
Mercoledì di Quaresima 

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. 

 

INNO  

L'ora terza risuona 

nel servizio di lode: 

con cuore puro e ardente 

preghiamo il Dio glorioso. 

 

Venga su noi, Signore, 

il dono dello Spirito, 

che in quest'ora discese 

sulla Chiesa nascente. 

 

Si rinnovi il prodigio 

di quella Pentecoste, 

che rivelò alle genti 

la luce del tuo regno. 

 

Sia lode al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

al Dio trino e unico, 

nei secoli sia gloria. Amen

 

SALMODIA 

1 ant Ecco / i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 

 

SALMO 118  Meditazione della parola di Dio nella legge  

 

Caf 

Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, * 

spero nella tua parola. 

Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, * 

mentre dico: «Quando mi darai conforto?». 

 

Io sono come un otre esposto al fumo, * 

ma non dimentico i tuoi insegnamenti. 

Quanti saranno i giorni del tuo servo? * 

Quando farai giustizia dei miei persecutori? 

 

Mi hanno scavato fosse gli insolenti * 

che non seguono la tua legge. 

Verità sono tutti i tuoi comandi; * 

a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto. 

 

Per poco non mi hanno bandito dalla terra, * 

ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. 



Secondo il tuo amore fammi vivere * 

e osserverò le parole della tua bocca. 

 

Lamed 

La tua parola, Signore, * 

è stabile come il cielo. 

La tua fedeltà dura per ogni generazione; * 

hai fondato la terra ed essa è salda. 

 

Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, * 

perché ogni cosa è al tuo servizio. 

Se la tua legge non fosse la mia gioia, * 

sarei perito nella mia miseria. 

 

Mai dimenticherò i tuoi precetti: * 

per essi mi fai vivere. 

Io sono tuo: salvami, * 

perché ho cercato il tuo volere. 

 

Gli empi mi insidiano per rovinarmi, * 

ma io medito i tuoi insegnamenti. 

Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, * 

ma la tua legge non ha confini. 

 

Mem 

Quanto amo la tua legge, Signore; * 

tutto il giorno la vado meditando. 

Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, * 

perché sempre mi accompagna. 

 

Sono più saggio di tutti i miei maestri, * 

perché medito i tuoi insegnamenti. 

Ho più senno degli anziani, * 

perché osservo i tuoi precetti. 

 

Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, * 

per custodire la tua parola. 

Non mi allontano dai tuoi giudizi, * 

perché sei tu ad istruirmi. 

 

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: * 

più del miele per la mia bocca. 

Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, * 

per questo odio ogni via di menzogna. 

 

1 ant Ecco i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 



 

LETTURA BREVE 

Fino alla IV settimana (Ez 18, 30b-32) 

Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra 

rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito 

nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore. Parola del 

Signore Dio. Convertitevi e vivrete. 

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

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Settimana V (1 Tm 2,4-6) 

Dio nostro salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della 

verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Gesù 

Cristo, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei 

tempi stabiliti. 

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

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Settimana Santa 
Lettura breve della V settimana. 

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

R. e non ha aperto bocca. 

 

ORAZIONE 

V. Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


