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 PROGRAMMA VENERDÌ 15 giugno - partenza ore 6.00 da Trento (parcheggio Monte Baldo) e ore 6.20 Rovereto (uscita autostradale Rovereto Sud) - pranzo al sacco o in autogrill - ore 15 visita sede dell'Azione cattolica nazionale (Domus Mariae); visita archivio storico; Santa Messa presso la cappella “Santi e Beati di Ac” - ore 18.30 arrivo in albergo Casa Tra Noi; cena, serata libera  SABATO 16 giugno - ore 8.00 Santa Messa nella Basilica di S. Pietro; visita Basilica e Palazzo Apostolico Vaticano - ore 13.00 pranzo al ristorante - al pomeriggio visita al centro storico (Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, S. Giovanni in Laterano, Altare della Patria, Colosseo, Santa Maria Maggiore) - ore 19.30 cena in albergo, serata libera  DOMENICA 17 giugno - ore 8.00 visita S. Lorenzo fuori le mura - ore 10.30 Santa Messa nella cappella di S. Pellegrino in Vaticano - ore 12.00 Angelus - ore 12.45 partenza, pranzo al ristorante  - rientro previsto per le ore 23 circa  Anna Rigoni: 340 3439306 Albergo “Casa Tra Noi”: tel. 06 39387355, via di Monte del Gallo 113 Roma    
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 Venerdì 15 giugno - Lodi V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto.  Gloria al Padre e al Figlio…  INNO O Gesù salvatore, luce vera del mondo, Accogli le primizie della nostra preghiera. Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore; dona pace e concordia e letizia perfetta. Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori, Accendi il desiderio della patria beata. A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.  I Antifona: Un cuore affranto e umiliato non disprezzarlo, Signore.  SALMO 50 Pietà di me, o Signore Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo (cfr Ef 4,23-24)  Pietà di me, o Dio,  secondo la tua misericordia; * nel tuo grande amore  cancella il mio peccato.  Lavami da tutte le mie colpe, * mondami dal mio peccato.  
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Riconosco la mia colpa, * il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  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.  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.  Purificami con issopo e sarò mondato; * lavami e sarò più bianco della neve.  Fammi sentire gioia e letizia, * esulteranno le ossa che hai spezzato.  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.  Non respingermi dalla tua presenza * e non privarmi del tuo santo spirito.  Rendimi la gioia di essere salvato, * sostieni in me un animo generoso.  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.  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.  Uno spirito contrito * è sacrificio a Dio,  un cuore affranto e umiliato, * tu, o Dio, non disprezzi.  Nel tuo amore  fa' grazia a Sion, * 
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rialza le mura  di Gerusalemme.  Allora gradirai i sacrifici prescritti, * l'olocausto e l'intera oblazione,  allora immoleranno vittime * sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio…  I Antifona: Un cuore affranto e umiliato non disprezzarlo, Signore.  II Antifona: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.  CANTICO Ab 3, 2-4. 13a. 15-19 Dio appare per il giudizio Vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Levate il capo perché la vostra liberazione è vicina (Lc 21, 27.28).  Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, * Signore, ho avuto timore della tua opera.  Nel corso degli anni manifestala, † falla conoscere nel corso degli anni. * Nello sdegno ricordati di avere clemenza.  Dio viene da Teman, * il Santo dal monte Paran.  La sua maestà ricopre i cieli, * delle se lodi è piena la terra.  Il suo splendore è come la luce, † bagliori di folgore escono dalle sue mani: * là si cela la sua potenza.  Sei uscito per salvare il tuo popolo, * per salvare il tuo consacrato.  Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, *  nella melma di grandi acque.  Ho udito e fremette il mio cuore, * a tal voce tremò il mio labbro,  la carie entra nelle mie ossa * e sotto di me tremano i miei passi.  Sospiro al giorno dell'angoscia * che verrà contro il popolo che ci opprime.  Il fico infatti non germoglierà, † 
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nessun prodotto daranno le viti, * cesserà il raccolto dell'olivo,  i campi non daranno più cibo, † i greggi spariranno dagli ovili * e le stalle rimarranno senza buoi.  Ma io gioirò nel Signore, * esulterò in Dio mio salvatore.  Il Signore Dio è la mia forza, † egli rende i miei piedi  come quelli delle cerve * e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio…*  II Antifona: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.  III Antifona: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion, il tuo Dio. †  SALMO 147 La Gerusalemme riedificata Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello (Ap 21, 9).  Glorifica il Signore, Gerusalemme, * loda, Sion, il tuo Dio. † Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  Egli ha messo pace nei tuoi confini * e ti sazia con fior di frumento.  Manda sulla terra la sua parola, * il suo messaggio corre veloce.  Fa scendere la neve come lana, * come polvere sparge la brina.  Getta come briciole la grandine, * di fronte al suo gelo chi resiste?  Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * fa soffiare il vento e scorrono le acque.  Annunzia a Giacobbe la sua parola, * le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  
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Così non ha fatto  con nessun altro popolo, * non ha manifestato ad altri  i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio… *  III Antifona: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion, il tuo Dio.  LETTURA BREVE (Ef 2, 13-16) Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia.  RESPONSORIO BREVE R. Invocherò l'Altissimo: * da lui ogni mio bene. Invocherò l'Altissimo: da lui ogni mio bene. V. Dal cielo manderà la sua salvezza: da lui ogni mio bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Invocherò l'Altissimo: da lui ogni mio bene.  Antifona al Benedictus  Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.  CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 Il Messia e il suo Precursore  Benedetto il Signore Dio d'Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso * 
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per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi * sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio… *  Antifona al Benedictus  Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.  INVOCAZIONI  Cristo, Agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A lui diciamo umilmente: Nella tua volontà è la nostra pace, o Signore.  Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno, - fa' che segni l'inizio di una vita nuova.  Hai creato il mondo e lo conservi con la tua provvidenza, - donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la tua presenza in ogni creatura.  
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Nel tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza, - fa' che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.  Sulla croce hai fatto sgorgare dal costato sangue ed acqua, - in questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.  Padre nostro   Orazione Accogli, Dio onnipotente, la nostra lode del mattino, e fa' che ci uniamo un giorno al coro dei tuoi santi per cantare in eterno la tua gloria. Per il nostro Signore.  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. R. Amen    
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LE ORIGINI DELL’ACI 
• 1868: nasce la SOCIETA’ DELLA GIOVENTU’ CATTOLICA, fondata da Mario Fani e Giovanni Acquaderni. 
• 1918: Armida Barelli fonda la GIOVENTU’ FEMMINILE DI AZIONE CATTOLICA (GF) 
• 1922: nasce la FEDERAZIONE ITALIANA UOMINI CATTOLICI. 
• 1923: le associazioni cattoliche confluiscono nell’AZIONE CATTOLICA ITALIANA. 
• Con l’avvento del regime fascista i circoli di Ac sono costretti a chiudere, ma continuano nella clandestinità 
• Nel dopoguerra l’Ac rifiorisce in tutti gli ambiti della vita e del lavoro. 
• 1969: dopo il rinnovamento della Chiesa portato dal Concilio Vaticano II viene pubblicato lo STATUTO di Ac e nascono i 3 settori: ADULTI, GIOVANI e ACR (ragazzi).  
• 1987 nasce il FIAC (Federazione Internazionale di Azione Cattolica) 
• 2003: approvazione dello STATUTO RINNOVATO 

 LE ORIGINI DELL’AC TRENTINA 
• 12.09.1898: adunanza costitutiva del COMITATO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA 
• 25.11.1898: I adunanza Generale degli aderenti di Ac della diocesi di Trento. 
• 1906: il Comitato Direttivo è affiancato dalla Federazione dei Consorzi Cooperativi, dal Partito Popolare Tridentino e dalla Società della Gioventù Cattolica. 
• 1908: nasce l’ ALLEANZA FEMMINILE, che nel 1910 diventa ASSOCIAZIONE FEMMINILE TRIDENTINA. 
• 1918: con l’acquisizione del Trentino da parte dello stato italiano l’Ac si adegua ai modelli dell’Azione Cattolica Italiana: si costituiscono le associazioni DONNE e UOMINI; permane l’Associazione Femminile Tridentina per l’amministrazione del proprio patrimonio immobiliare.  
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• 1923: sullo stampo dell’ACI rinnovata, l’Ac della diocesi di Trento si articola nei 4 settori: FEDERAZIONE ITALIANA UOMINI CATTOLICI (in cui confluisce l’Associazione dei Padri di Famiglia creata nel 1919), SOCIETA’ DELLA GIOVENTU’ CATTOLICA ITALIANA, UNIONE TRA LE DONNE CATTOLICHE e GIOVENTU’ FEMMINILE CATTOLICA ITALIANA. Il Comitato diventa GIUNTA DIOCESANA. 
• 1926: nasce la casa sociale “Casa Famiglia” di via Borsieri.  
• 1927-1931: l’Ac inizia una nuova ripresa e diventa alternativa associativa religiosa ed etico-sociale al regime fascista. 
• 1938: fondazione della casa per ferie, preghiera e studio “Villa Alpina” a Montagnaga di Pinè 
• 1943-1948: molti dirigenti di Ac passano nel partito cattolico della DC e ai vertici della politica provinciale. Dopo un’iniziale impoverimento, l’Ac rifiorisce. 
• 1954: perfezionamento degli organi diocesani di Ac; la Giunta realizza la casa “Don Antonio Pisoni” a S. Martino di Castrozza e apre a Trento il “Cinema Dolomiti”. Nel 1959 fondata la casa “S. Maria Assunta” a Predazzo. 
• 1966-1978: tracollo degli aderenti (-70% già nel 1966); dopo il Concilio l’Ac si divide in GIOVANI, ADULTI e RAGAZZI. 
• 1976 Costituzione Cooperativa Sociale SPES Trento 
• 2003 l’Ac della diocesi di Trento si adegua allo statuto rinnovato a livello nazionale e nel 2006 approva il proprio Atto Normativo Diocesano. 

 Oggi l'Ac in Trentino è presente a Trento (3 gruppi), ad Arco, Besenello, Calliano, Cloz, Giustino, Lavis, Lizzana, Mezzocorona, Nave S. Rocco, Riva del Garda, Roverè della Luna, Tuenno, Villa Lagarina, Villazzano e Volano.  Siamo ad oggi 411 aderenti: 27 ragazzi, 21 adolescenti, 16 giovani, 147 adulti e 200 adultissimi (over 70).  
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Domenica 17 – Preghiera del Rosario   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. Alleluia.  1. Con Maria in ascolto della Parola di Dio Mentre Gesù diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».  Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11, 27-28).  Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi, 
R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.  Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  Ripetiamo insieme: Insegnaci, Maria, a seguire e amare Gesù.  

� Insegnaci, o Maria, ad accogliere in umile obbedienza la  Parola e il volere di Dio, nello spirito dell’Annunciazione e degnati di visitare anche le nostre case e le nostre famiglie, portandoci la grazia del tuo Signore. 
R. Insegnaci, Maria…  
� Fa’, o Maria che Gesù nasca anche in noi e in mezzo a noi e sia per noi ciò che fu nella tua vita; presenta al Padre noi e le nostre cose nel tempio santo, che è la Chiesa e, dopo il viaggio della vita, concedici, o Maria, di ritrovare Gesù nella casa del Padre. R. Insegnaci, Maria…  2. Con Maria accogliamo lo Spirito Santo Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc 1, 34-35).  Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, 

     R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.  Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  
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Ripetiamo insieme: Insegnaci, Maria, a seguire e amare Gesù.  
� Insegnaci, o Maria, a riscoprire il nostro Battesimo per Accogliere sempre e di nuovo lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù.  
R. Insegnaci, Maria…  
� Aiutaci, o Maria, a salire fino a Gesù nel luogo che lui ci ha preparato e donaci quaggiù di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.  
R. Insegnaci, Maria…  3. Con Maria sul cammino del Figlio  Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2, 1-5).       Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, 

R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.  Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  Ripetiamo insieme: Insegnaci, Maria, a seguire e amare Gesù.  
� Insegnaci e ripeti ancora a noi, o Maria, le parole di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», per essere anche noi nel mondo vino nuovo e buono, annunciando il Regno, sulla via di una continua e reale conversione.  
R. Insegnaci, Maria…  
� Fa’, o Maria, che anche noi possiamo brillare della luce della trasfigurazione, facendo memoria viva del tuo Figlio, sostenuti nella testimonianza dai doni della Santa Cena: il suo Corpo e Sangue.  
R. Insegnaci, Maria…   4. Con Maria ai piedi della Croce di Gesù Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e Accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
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«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’Accolse con sé (Gv 19, 25-27).        Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor, 
R. Aiutaci ad Accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.  Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  Ripetiamo insieme: Insegnaci, Maria, a seguire e amare Gesù.  

� Insegnaci, o Maria, il coraggio di stare con Cristo nell’ora dell’angoscia, ripetendo con lui: “Padre si faccia la tua volontà”; fa’ che per le sue ferite noi siamo risanati; rendici umili e miti a immagine del nostro Re, coronato di spine. R. Insegnaci, Maria… 
 

� Fa’, o Maria, che impariamo a portare con pazienza la croce sulle strade di ogni giorno e concedici di saper soffrire e offrire con Cristo nell’ora della morte. R. Insegnaci, Maria…  5. Con Maria esultanti per la Risurrezione di Cristo A voi, infatti, io Paolo, ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli (1Cor 15, 3-7).  Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor. 
    R. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.  Padre nostro - Ave, Maria (10 v.) – Gloria  Ripetiamo insieme: Insegnaci, Maria, a seguire e amare Gesù.  

� Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo ha vinto la morte ed è risorto e ora vive glorioso con il Padre. R. Insegnaci, Maria…  
� Dopo questo esilio terreno portaci in Cielo con te, o Vergine Assunta e ottienici di godere con te nella Comunione dei Santi la vita eterna di Dio.  
R. Insegnaci, Maria…  SALVE REGINA 
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Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina! (2 v) A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Regina, Madre di misericordia. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!  ORAZIONE CONCLUSIVA Preghiamo.  Padre, datore di luce e creatore del mondo, che ci doni in Maria Vergine, Madre di Cristo, una presenza viva per la nostra storia, accogli il pregare che ti rivolgiamo in comunione con lei,  Madre che ci conosce: apri i nostri occhi alla bellezza di ogni alba e il nostro cuore alla sofferenza di ogni giorno per gustare fin d’ora la verità e i beni che nel tuo Figlio ci hai promesso. Lui che con te e lo Spirito Santo, vive e regna glorioso nei secoli dei secoli. R. Amen.   Vespri  V. O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio…  INNO O Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina. Te lodiamo al mattino, te nel vespro imploriamo, te canteremo unanimi nel giorno che non muore. Amen.  I Antifona Dio ha detto a Cristo Signore: Siedi alla mia destra, alleluia. 
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 SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15, 25)  Oracolo del Signore al mio Signore: * «Siedi alla mia destra,  finché io ponga i tuoi nemici * a sgabello dei tuoi piedi».  Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * «Domina in mezzo ai tuoi nemici.  A te il principato nel giorno della tua potenza * tra santi splendori;  dal seno dell'aurora, * come rugiada, io ti ho generato».  Il Signore ha giurato e non si pente: * «Tu sei sacerdote per sempre  al modo di Melchisedek».  Il Signore è alla tua destra, * annienterà i re nel giorno della sua ira.  Lungo il cammino si disseta al torrente * e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio… *  I Antifona Dio ha detto a Cristo Signore: Siedi alla mia destra, alleluia.  II Antifona Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi, e ti rendiamo grazie, Signore.  SALMO 110 Grandi le opere del Signore Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente (Ap 15, 3).  Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, * nel consesso dei giusti e nell'assemblea.  Grandi sono le opere del Signore, * le contemplino coloro che le amano.  Le sue opere sono splendore di bellezza, * la sua giustizia dura per sempre.  Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 
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pietà e tenerezza è il Signore.  Egli dà il cibo a chi lo teme, * si ricorda sempre della sua alleanza.  Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, * gli diede l'eredità delle genti.  Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, * stabili sono tutti i suoi comandi,  immutabili nei secoli, per sempre, * eseguiti con fedeltà e rettitudine.  Mandò a liberare il suo popolo, * stabilì la sua alleanza per sempre.  Santo e terribile il suo nome. * Principio della saggezza è il timore del Signore,  saggio è colui che gli è fedele; * la lode del Signore è senza fine. Gloria al Padre e al Figlio… *  II Antifona  Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi, e ti rendiamo grazie, Signore.  III Antifona Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.  CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello  Alleluia Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia Ha preso possesso del suo regno il Signore, * il nostro Dio, l'Onnipotente. Alleluia Rallegriamoci ed esultiamo, * rendiamo a lui gloria. Alleluia Sono giunte le nozze dell'Agnello; * la sua sposa è pronta. Gloria al Padre e al Figlio… * 
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 III Antifona Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.  LETTURA BREVE (1 Pt 1, 3-5) Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.  RESPONSORIO BREVE R. Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. V. A te la lode e la gloria nei secoli, nell'alto dei cieli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.  Antifona al Magnificat Il piccolo seme si fa albero, e offre riparo agli uccelli del cielo.  CANTICO della Beata Vergine (Lc 1, 46-55) Esultanza dell'anima nel Signore  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; 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, * 
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ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, * ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre e al Figlio… *  Antifona al Magnificat  Il piccolo seme si fa albero, e offre riparo agli uccelli del cielo.  INTERCESSIONI  Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza invochiamo la sua paterna misericordia: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.  Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione, - e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.  Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, - liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.  Assisti tutti coloro che amano la giustizia, - perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.  Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli, - fa' risplendere in tutti la vittoria della croce.  Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, - fa' che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.   Padre nostro  Orazione O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. R. Amen.   
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