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Traduzione: L’ora di nona si effonde  

sacra su di noi,   

e nel santo nome di Gesù 

impetriamo il beneficio del perdono. 

 

Ecco, la confessione del ladrone  

merita la grazia di Cristo, 

la nostra lode e preghiera 

ci meriti indulgenza. 

La morte finisce ora per mezzo della Croce, e  

dopo le tenebre ritorna la luce; 

nasca l’orrore del peccato, 

risplenda la purezza delle menti. 

 

Supplichiamo Cristo e il Padre 

e lo Spirito del Padre e di Cristo; 

infiamma d’amore quelli che pregano, 

o Trinità, Dio unico e onnipotente.    Amen  

Eterno Dio immutabile 

la fonte è in te dell’essere: 

nella tua pace immobile, 

tu segni ai tempi il volgere. 

La vera luce donaci, 

le nostre vite vigila, 

e nel tramonto fulgido 

i cuori in te s’immergano. 

Rendiamo gloria unanimi 

al Padre e all’Unigenito 

e gloria al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen.  

OPPURE 



Antifona:  Siamo saldi / nella prova: 

 nostra forza è la giustizia di Dio 

Oppure: 

Traduzione: Con molta pazienza affrontiamo il combattimento spirituale confidando nelle 

armi della giustizia che viene dalla grazia di Dio. 

 

 SALMO 128  Rinasce la fiducia nel popolo provato  

La Chiesa dei santi parla della zizzania che deve tollerare tra i suoi membri (cf. 

Sant’Agostino) 

 

Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 

– lo dica Israele – 

dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 

ma non hanno prevalso. 
 

Sul mio dorso hanno arato gli aratori, * 

hanno fatto lunghi solchi. 

Il Signore è giusto: * 

ha spezzato il giogo degli empi. 
 

Siano confusi e volgano le spalle * 

quanti odiano Sion. 

Siano come l`erba dei tetti: * 

prima che sia strappata, dissecca; 

non se ne riempie la mano il mietitore, * 

né il grembo chi raccoglie covoni. 
 

I passanti non possono dire: † 

«La benedizione del Signore sia su di voi, * 

vi benediciamo nel nome del Signore». 



SALMO 129 

Dal profondo a te grido, o Signore; * 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti * 

alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, * 

Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono: * 

e avremo il tuo timore. 
 

Io spero nel Signore, * 

l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore * 

più che le sentinelle l'aurora. 
 

Israele attenda il Signore, * 

perché presso il Signore è la misericordia 

e grande presso di lui la redenzione. * 

Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe . 

SALMO 130 L’infanzia spirituale 

Imparate da me che sono mite ed umile di cuore (Mt 11, 29) 

 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, * 

superiori alle mie forze. 
 

Io sono tranquillo e sereno † 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 

come un bimbo svezzato è l`anima mia. 
 

Speri Israele nel Signore, * 

ora e sempre. 



Lettura Breve 

Fino alla IV settimana            Eb 10, 35-36 

Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa. A-

vete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere 

la promessa.  

 

V settimana           Eb 9, 11-12 

Cristo, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una tenda più grande e più 

perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò u-

na volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio san-

gue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna.  

V/ Un animo pentito tu gradisci, o Dio, 

R/ non disprezzi un cuore affranto e umiliato. 

 

Orazione 

 

Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 


