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P.: Vieni o Dio in mio aiuto 

Affrettati a soccorrermi o Signore 
 

P.: Gloria... 
 

CONFITEOR 
 

INNO 

Prima che il sol nascondasi, 

a te leviamo un cantico; 

Signore tu proteggici 

col manto del paterno amor.  
 

P.: Lungi da noi retrocedano 

Sogni e fantasmi torbidi 

Ferma il nemico agli inferi 

Perché non turbi il nostro cuor. 
 

O Padre tu ascoltaci 

pel Figlio unigenito 

che teco per i secoli 

regna col Santo Spirito. Amen. 

 

ANTIFONA: Abbi di me misericordia ed ascolta la mia preghiera 
 

Ascoltami o Dio della mia giustizia quanto t’invoco 

Tu che mi hai sollevato nelle angustie e tribolazioni 
 

Abbi di me misericordia 

ed ascolta la mia preghiera  
 

O figli dell’uomo, fino a quando sarete duri di cuore 

perché amate la vanità e coltivate la menzogna 
 

Sappiate che il Signore ascolta chi gli è fedele 

Il Signore mi ascolta quando lo prego 
 

Trepidate e non vogliate peccate, meditate in cuor vostro 

riposate nei vostri giacigli e tacete alla mia presenza  
 

Immolate sacrifici giusti e confidate nel Signore 

Non siate dubbiosi come quelli che fede non hanno 
 

Volgi su di noi Signore la luce del tuo volto tu che hai fatto 

Il nostro cuore più felice che nel giorno di copioso raccolto 
 

In pace mi corico e subito mi riposo nel sonno 

perché tu oh Signore mi fai stare tranquillo. 
 

Gloria… 
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ANTIFONA: Abbi di me misericordia ed ascolta la mia preghiera 
 

ANTIFONA: Nelle ore notturne benedite il Signore 
 

O voi tutti servi del Signore, orsù benedite il Signore 
 

Dall’alto di Sion vi benedica il Signore 

Colui che ha fatto il cielo e la terra 
 

Gloria… 
 

ANTIFONA: Nelle ore notturne benedite il Signore 
  

LETTURA BREVE                                                                                       (1Cor 11, 23-25) 

Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 

spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di 

me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 

calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 

memoria di me». 
 

RESPONSORIO BREVE 

R. Ci hai dato un pane dal cielo. * Alleluia, alleluia. 

Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia. 

V. Pane degli angeli, cibo dell'uomo. 

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 

Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia. 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT  

Mistero della Cena! Ci nutriamo di Cristo,  

si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolma di grazia, 

ci è donato il pegno della gloria, alleluia. 
 

          L'anima mia magnifica il Signore * 

          e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

          Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

          e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
 

          Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

          ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
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ha rovesciato i potenti dai troni, *_ 

ha innalzato gli umili; 
 

          ha ricolmato di beni gli affamati, * 

          ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

          come aveva promesso ai nostri padri, * 

          ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria… 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT  

Mistero della Cena! Ci nutriamo di Cristo,  

si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolma di grazia, 

ci è donato il pegno della gloria, alleluia. 
 

INTERCESSIONI  

Cristo nella Cena pasquale ha donato il suo Corpo e il suo Sangue per la vita del 

mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome: 

Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna. 
 

Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua 

memoria, 

- fa' che vi partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa. 
 

Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, 

- accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. 
 

Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione 

fino al giorno della tua venuta. 

- rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.  

 

PADRE NOSTRO 
 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il 

memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo 

Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei 

Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 
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