
Venerdì 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 

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 

1 ant Ecco / i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 

 

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. 



 

1 ant Ecco i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 

 

LETTURA BREVE 

Fino alla IV settimana Is 55,3 

Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza 

eterna, i favori assicurati a Davide. 

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

R. rinnova in me uno spirito saldo. 

 

Settimana V Is 53, 2-3 

È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza 

né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato 

e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale 

ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

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. 


