
Sabato 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  

 

Res 

Vedi la mia miseria, salvami, * 

perché non ho dimenticato la tua legge. 

Difendi la mia causa, riscattami, * 

secondo la tua parola fammi vivere. 

Lontano dagli empi è la salvezza, * 

perché non cercano il tuo volere. 

Le tue misericordie sono grandi, Signore, * 

secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 

Sono molti i persecutori che mi assalgono, * 

ma io non abbandono le tue leggi. 

Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, * 

perché non custodiscono la tua parola. 

Vedi che io amo i tuoi precetti, * 

Signore, secondo la tua grazia dammi vita. 

La verità è principio della tua parola, * 

resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. 

Sin 



I potenti mi perseguitano senza motivo, * 

ma il mio cuore teme le tue parole. 

Io gioisco per la tua promessa, * 

come uno che trova grande tesoro. 

Odio il falso e lo detesto, * 

amo la tua legge. 

Sette volte al giorno io ti lodo * 

per le sentenze della tua giustizia. 

Grande pace per chi ama la tua legge, * 

nel suo cammino non trova inciampo. 

Aspetto da te la salvezza, Signore, * 

e obbedisco ai tuoi comandi. 

Io custodisco i tuoi insegnamenti * 

e li amo sopra ogni cosa. 

Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: * 

davanti a te sono tutte le mie vie. 

Tau  

Giunga il mio grido fino a te, Signore, * 

fammi comprendere secondo la tua parola. 

Venga al tuo volto la mia supplica, * 

salvami secondo la tua promessa. 

Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, * 

poiché mi insegni i tuoi voleri. 

La mia lingua canti le tue parole, * 

perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. 

Mi venga in aiuto la tua mano, * 

poiché ho scelto i tuoi precetti. 

Desidero la tua salvezza, Signore, * 

e la tua legge è tutta la mia gioia. 

Possa io vivere e darti lode, * 

mi aiutino i tuoi giudizi. 

Come pecora smarrita vado errando; † 

cerca il tuo servo, * 

perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 

 

1 ant Ecco i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 

 

LETTURA BREVE 

Fino alla IV settimana (Ap 3, 19-20) 

Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, 

sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 

cenerò con lui ed egli con me. 

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



R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Settimana V (1 Gv 1, 8-9) 

Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se 

riconosciamo i nostri peccati, Dio che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà 

da ogni colpa. 

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

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

ORAZIONE 

 

V. Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


