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canto  (cantemus domino, n. 228)

Signore, ascolta: Padre, perdona.
Fa’ che vediamo il tuo amore.

A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.  r

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.  r

O buon pastore, tu che dai la vita,
parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita. r

saluto iniziale

Arc. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen.

Arc. Grazie e pace a voi da Dio nostro Padre
 e dal Signore nostro Gesù Cristo,
 che ha dato la vita per noi
 e ci ha lavato dai peccati nel suo sangue.
Tutti Benedetto nei secoli il Signore.

introduzione
[mons. Fausto Gilardi]

Sussidio liturgico a uso dei fedeli.
Edizione fuori commercio.

A cura della Formazione Permanente del Clero
e del Servizio per la Pastorale Liturgica.

I testi liturgici concordano con gli originali approvati.

Mons. CLAUDIO FONTANA
Maestro delle Ss. Cerimonie
Milano, 25 gennaio 2018

IN COPERTINA: 
Discesa agli inferi (part.), Chiesa delle Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata, 
Verona, realizzata dall'Atelier dell’arte spirituale del Centro Aletti.

Stampa: Tipografia MIMEP – Pessano con Bornago (Mi)
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Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  r

acclamazione al vangelo (cantemus domino, n. 38)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Cantate al Signore con inni,
perché egli fa meraviglie,
cantate al Signore con gioia! r

La sua giustizia rivela
e mostra la sua vittoria
ai popoli di tutto il mondo.  r

vangelo lc 24,13-29

Diac. Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.

Diac. Lettura del Vangelo secondo Luca 
Tutti Gloria a te, o Signore.

Diac. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa 
undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 
loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano 
e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». 

In ascolto della Parola

lettura dt 6,4-9

Lett. Lettura del Libro del Deuteronomio

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, 
ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai 
quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano 
come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 
e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Parola di Dio.

Tutti Rendiamo grazie a Dio.

salmo responsoriale (cantemus domino, n. 486)
(sal 103)

Il Signore è buono e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.  r

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.  r
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non tornerò a distruggere Èfraim, 
perché sono Dio e non uomo; 
sono il Santo in mezzo a te 
e non verrò da te nella mia ira».

Lett. Parola di Dio.
Tutti Rendiamo grazie a Dio.

salmo sal 39 (40)

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato.
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli.  r

Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 
Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati.   r

Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano;
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza.  r

orazione

Arc. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 
preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in 
Cristo Signore. (Breve pausa di silenzio)
Manda su di noi, o Padre, il tuo santo Spirito,
che purifichi con la penitenza i nostri cuori
e ci trasformi in sacrificio a te gradito;
nella gioia di una vita rinnovata
loderemo il tuo nome santo e misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti Amen.

 Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai 
ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte 
e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, 
i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti 
di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.

 Parola del Signore

Tutti Lode a te, o Cristo.

Breve pausa di silenzio, mentre il diacono reca l’evangeliario all’Arcivesco-
vo per il bacio.
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Confessio vitæ

esame di coscienza
[intervento di Mons. Franco Brovelli]

silenzio
Spazio di silenzio per l’esame di coscienza personale.

salmo 50
Recitazione a cori alterni

C1 Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; *
 nel tuo grande amore cancella il mio peccato.

C2 Lavami da tutte le mie colpe, *
 mondami dal mio peccato.
 Riconosco la mia colpa, *
 il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

C1 Contro di te, contro te solo ho peccato, *
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
 perciò sei giusto quando parli, *
 retto nel tuo giudizio.

C2 Ecco, nella colpa sono stato generato, *
 nel peccato mi ha concepito mia madre.
 Ma tu vuoi la sincerità del cuore *
 e nell’intimo m’insegni la sapienza.

Confessio laudis

tre interventi
[un laico, un diacono e una sorella dell’Ordo Virginum]

silenzio e preghiera personale
Spazio di silenzio perché ciascuno, aiutato dalle testimonianze ascoltate, 
possa esprimere nel suo cuore il proprio personale grazie a Dio.

canto  (cantemus domino, n. 5)

Tutti Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
 lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
 cantate a lui, che tanto gli uomini amò
 da dare l’unico Figlio.

 Lodate Dio, che a noi dal cielo ha parlato
 e per gli uomini l’unico Figlio ha donato.
 Morto per noi, Cristo ci chiama con lui
 oltre il peccato e la morte.
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C2 Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
 l’olocausto e l’intera oblazione,
 allora immoleranno vittime *
 sopra il tuo altare.

Tutti Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.
 Come era nel principio e ora e sempre,
 e nei secoli dei secoli. Amen

Vengono date indicazioni per lo svolgimento della celebrazione delle con-
fessioni individuali (confessori incaricati e possibilità di confessioni reci-
proche). Durante la celebrazione delle confessioni individuali ci sarà un 
sottofondo musicale.

Actio

intervento dell’arcivescovo

C1 Purificami con issopo e sarò mondato; *
 lavami e sarò più bianco della neve.
 Fammi sentire gioia e letizia, *
 esulteranno le ossa che hai spezzato.

C2 Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
 cancella tutte le mie colpe.
 Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
 rinnova in me uno spirito saldo.

C1 Non respingermi dalla tua presenza *
 e non privarmi del tuo santo spirito.
 Rendimi la gioia di essere salvato, *
 sostieni in me un animo generoso.

C2 Insegnerò agli erranti le tue vie *
 e i peccatori a te ritorneranno.
 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
 la mia lingua esalterà la tua giustizia.

C1 Signore, apri le mie labbra *
 e la mia bocca proclami la tua lode;
 poiché non gradisci il sacrificio *
 e, se offro olocausti, non li accetti.

C2 Uno spirito contrito *
 è sacrificio a Dio,
 un cuore affranto e umiliato, *
 tu, o Dio, non disprezzi.

C1 Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, *
 rialza le mura di Gerusalemme.
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Conclusione

orazione

Arc. Preghiamo. (Breve pausa di silenzio)
 Ti affidiamo, o Padre, con voce accorata
 il ministero cui ci hai prescelto e chiamato;
 fa’ che la nostra vita sia tutta spesa
 nell’annunzio del Vangelo di verità e di grazia
 perché la tua Chiesa possa crescere
 ed estendersi nel mondo.
 Per Cristo nostro Signore.
Tutti Amen.

benedizione

Arc. Il Signore sia con voi.
Tutti E con il tuo spirito.
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Arc. La pace di Dio custodisca il vostro cuore
 e il vostro spirito nella conoscenza dell’amore del Padre
 e del Signore nostro Gesù Cristo.
Tutti Amen.

Arc. Possiate sempre camminare nella vita nuova
 e piacere in tutto al Signore.
Tutti Amen.

Confessio fidei

preghiera

Tutti Aiuta, o Madre, la nostra fede!
 Apri il nostro ascolto alla Parola, 
 perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
 Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, 
 uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
 Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, 
 perché possiamo toccarlo con la fede.
 Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere 
 nel suo amore, 
 soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, 
 quando la nostra fede è chiamata a maturare.
 Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
 Ricordaci che chi crede non è mai solo.
 Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, 
 affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 
 E che questa luce della fede cresca sempre in noi, 
 finché arrivi quel giorno senza tramonto, 
 che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!

 [Papa Francesco, Lumen Fidei, n. 60]
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Arc. Possiate crescere nella santità della vita
 per essere modello del gregge che vi è stato affidato.
Tutti Amen.

Arc. E la benedizione di Dio onnipotente,
 Padre  e Figlio  e Spirito  Santo,
 discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti Amen.

Diac. Andiamo in pace.
Tutti Nel nome di Cristo.

canto  (cantemus domino, n. 357)

Tutti Salve Regína
Mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evæ. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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