
Sabato Quaresima 

 ORA NONA 

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 nona ci chiama 

alla lode di Dio 

adoriamo cantando 

l’uno e trino Signore 

 

San Pietro che in quest’ora 

salì al tempio a pregare, 

rafforzi i nostri passi  

sulla via della fede. 

 

Uniamoci agli apostoli 

nella lode perenne 

e camminiamo insieme  

sulle orme di Cristo. 

 

Ascolta, Padre Altissimo, 

tu che regni in eterno,  

con il Figlio e lo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen 

 

 

 

SALMODIA 

Ant Siamo saldi/ nella prova: 

nostra forza è la giustizia di Dio. 

 

SALMO 51 Contro un calunniatore 

Chi si vanta si vanti nel Signore (1Cor 1,31) 

Perché ti vanti del male *  

 o prepotente nella tua malizia?  

Ordisci insidie ogni giorno; †  

la tua lingua è come lama affilata, *  

artefice di inganni.  

 

Tu preferisci il male al bene, †  

      la menzogna al parlare sincero. *  



     Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura.  

Perciò Dio ti demolirà per sempre, †  

 ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda *  

e ti sradicherà dalla terra dei viventi.  

 

Vedendo, i giusti saran presi da timore *  

e di lui rideranno:  

«Ecco l’uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, †  

ma confidava nella sua grande ricchezza *  

e si faceva forte dei suoi crimini».  

 

Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. †  

Mi abbandono alla fedeltà di Dio *  

ora e per sempre.  

Voglio renderti grazie in eterno *  

per quanto hai operato;  

spero nel tuo nome, perché è buono, *  

davanti ai tuoi fedeli. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

SALMO 13 Stoltezza degli empi 

Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5,20) 

 

Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». † 

Sono corrotti, fanno cose abominevoli: * 

nessuno più agisce bene. 

Il Signore dal cielo si china sugli uomini † 

per vedere se esista un saggio: * 

    se c’è uno che cerchi Dio. 

 

Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; * 

più nessuno fa il bene, neppure uno. 

Non comprendono nulla tutti i malvagi, * 

che divorano il mio popolo come il pane? 

 

Non invocano Dio: tremeranno di spavento, * 

perché Dio è con la stirpe del giusto. 

Volete confondere le speranze del misero, * 

ma il Signore è il suo rifugio. 

 

Venga da Sion la salvezza d’Israele! † 

Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, * 

    esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 

 

 



 

SALMO 53 Invocazione d’aiuto 

L’anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono 

giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome! (Gv 12,27-28) 

 

Dio, per il tuo nome, salvami, * 

per la tua potenza rendimi giustizia. 

Dio, ascolta la mia preghiera, * 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca; 

 

poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 

e i prepotenti insidiano la mia vita, * 

davanti a sé non pongono Dio. 

Ecco, Dio è il mio aiuto, * 

il Signore mi sostiene. 

 

Fa’ ricadere il male sui miei nemici, * 

nella tua fedeltà disperdili. 

Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, * 

Signore, loderò il tuo nome perché è buono; 

da ogni angoscia mi hai liberato * 

e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. 

 

Ant Siamo saldi/ nella prova: 

nostra forza è la giustizia di Dio. 

 

 

LETTURA BREVE  

fino alla IV settimana  

Non ci si può prendere gioco di Dio. ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. chi semina 

ella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito 

raccoglierà vita eterna.  

V. un animo pentito tu gradisci, o Dio,  

R. non disprezzi un cuore affranto e umiliato 

 

settimana V  

Le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. chi dice di essere nella luce e odia 

il fratello, è ancora nelle tenebre. chi ama suo fratello, dimora nella luce e non vi è in lui 

occasione di inciampo.  

ORAZIONE 

V. Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


