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Liturgia delle Ore 
XX settimana «per annum» 

IV settimana del salterio 

«Concedi al tuo servo un cuore docile»: è la preghiera del re 
Salomone, al centro della liturgia di questa Domenica. «"Cuore 
docile" significa una coscienza, che è sensibile alla voce della 
verità e per questo è capace di discernere il bene dal male. Nel 
caso di Salomone, la richiesta è motivata dalla responsabilità 
di guidare Israele. Ma l'esempio di Salomone vale per ogni uo
mo. Ognuno di noi ha una coscienza per esercitare la grande 
dignità umana di agire operando il bene ed evitando il male. 
Una mentalità sbagliata ci suggerisce di chiedere a Dio cose o 
condizioni di favore; in realtà, la vera qualità della nostra vita 
e della vita sociale dipende dalla retta coscienza di ognuno» 
(Benedetto XVI). Il discepolo di ogni tempo è chiamato a rico
noscere come la vera sapienza sia dono di Dio, per questo solo 
nell'incontro con il Signore Gesù e nella sua sequela possiamo 
trovare la vera ricchezza della nostra vita. 

r 

LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 

VANGELO DELLA RISURREZIONE Gv 20,19-23 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo 
secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pec
cati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
Cristo Signore è risorto! T Rendiamo grazie a Dio! 

Oppure: Forma Il (cf Libro delle Vigilie, da p. 262) 

RITI DI INTRODUZIONE 

ALL'INGRESSO 1s 63,7 
T Ricorderò l'amore di Dio, dandogli lode per tutti i suoi 
doni, per i beni senza numero che ci ha elargito, grazie 
alla sua misericordia che non ha fine. 
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Oppure 

R Lodate il Signore, egli è buono, 
eterna è la sua misericordia! 

Misericordia che non ha confini, 
per Gesù Cristo, Figlio e Verbo santo. R 

La tua voce noi ascolteremo: 
attingeremo forza al tuo altare. R 

ATTO PENITENZIALE 

CD9 

S Carissimi, fratelli e sorelle, invitati dal Signore alla mensa 
del suo sacrificio redentore, riconosciamoci tutti peccatori e 
invochiamo il perdono che solo Lui può donarci: 

(Pausa di silenzio) 

S Tu che ci hai fatto ricchi per mezzo 
della tua povertà: Kyrie, eléison. T Kyrie, eléison. 

S Tu che sostieni ogni cosa con la potenza 
della tua Parola: Kyrie, eléison. T Kyrie, eléison. 

S Tu che sei pienezza di grazia e di verità: 
Kyrie, eléison. T Kyrie, eléison. 

S Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 

GLORIA 

T Amen. 

T Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uo
mini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la 
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Si
gnore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati 
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 

S Preghiamo. (Pausa di silenzio) 

Rendici, o Padre, attenti e docili alla voce interiore dello Spi
rito, perché ogni nostra parola concordi con la tua verità, e 
ogni atto si conformi al tuo volere. Per Gesù Cristo, tuo Fi
glio, nostro Signore e nostro Dio... T Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA lRe 3,5-15 

Salomone chiede a Dio la sapienza. 

Salomone, pur molto giovane, ha idee chiare sull'arte del buon governo. li re non deve stare 
sopra ma «in mezzo• al suo popolo e l'esercizio del potere, prima che di qualità tecniche, ne
cessita di qualità morali, come il saper •rendere giustizia» al popolo e «distinguere il bene dal 
male•. Per questo confida nel Signore e il suo cuore è docile ai suoi insegnamenti. 

Lettura del primo libro dei Re 
In quei giorni. A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in 
sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi 
che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo 
servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli ave
va camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con 
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cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande 
amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come 
avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il 
tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo 
un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo 
al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quan
tità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un 
cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e 
sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?». Piacque agli occhi del 
Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli 
disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai doman
dato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, 
né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato 
per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le 
tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno 
come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti conce
do anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, 
come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi cam
minerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei coman
di, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la 
tua vita». Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò 
a Gerusalemme; stette davanti all'arca dell'alleanza del Si
gnore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede 
un banchetto per tutti i suoi servi. 
Parola di Dio. T Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO Sai 71 (72) 

T Benedetto il Signore, Dio d'Israele. 

' J J J. i I J J J J I ; r �- Js Il 
Be - ne - det - to il Si - gno - re, Di - o d'I - sra e - le.• 

Oppure CD 523 

,� )· ;J I fil ;? I J .O I Q A I J fJ I J 2 U Il 
Be-ne-di - eia-mo il Si - gno - re: a lui o -no-rt,e glo-ria nei se-co - li! 

L Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri 
secondo il diritto. R 

L Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. 
Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero e 
abbatta l'oppressore. R 

L A lui si pieghino le tribù del deserto, mordano la polvere i 
suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di 
Saba e di Seba offrano doni. R 

EPISTOLA lCor 3,18-23 

La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. 
Il discepolo di Cristo gode di una larga autonomia di pensiero e di azione, perché nell'eser
cizio quotidiano delle sue responsabilità può usare di tutto cià che il mondo gli mette a di
sposizione (tutto è vostro). Egli però diffida della •sapienza di questa mondo• perché ne 
coltiva un'altra che gli proviene da/l'appartenere a Cristo e al Padre, di cui il Cristo è Figlio. 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un 
sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sa
piente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza da
vanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per 
mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i pro-
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getti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo 
vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Ce
fa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è 
vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
Parola di Dio. T Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO * 
T Alleluia. 

Cf Mc 10,23b 

L Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio, dice il Signore. 

T Alleluia. 

VANGELO Le 18,24b-30 
È difficile per chi possiede ricchezze entrare nel regno di Dio. 
Le riccheue materiali non sono di per sé un impedimento a entrare nel regno di Dio, ma il 
rischio che lo diventino è molto elevato (quonto è difficile!). Saggio è dunque quel ricco che 
non confida nelle sue ricchezze, mo che le sa usare per onorare Dio e difendere la causa dei 
poveri. Saggio è quel ricco che, per seguire Cristo, arriva anche a lasciare tutti i suoi beni. 

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

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile, pe_r 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. E 
più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un 
ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio!». Quelli che 
ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose: 
«Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio». Pietro 
allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo 
seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessu
no che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli 
per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo 
presente e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore. T Lode a te, o Cristo. 

DOPO IL VANGELO Cf Es 32,12-13 

T Signore, cessi la tua ira; sii clemente verso le colpe del 
tuo popolo, come giurasti su te stesso, o Dio. 

Oppure CD 54 (melodia della strofa) 

Solo Signore, cessi la tua ira; 
sii clemente verso le colpe del tuo popolo, 
come giurasti su te stesso, o Dio. 

Tutti Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 

PREGHIERA UNIVERSALE 
S Fratelli e sorelle, eleviamo con fiducia la nostra preghiera 
di supplica e di intercessione. 
T Ascoltaci, Signore. 

L Per la Chiesa, chiamata a essere memoria viva del tuo 
amore: ti preghiamo. R 
L Per gli uomini e le donne del nostro tempo, alla ricerca 
della pace e della giustizia: ti preghiamo. R 
L Per le famiglie, che trascorrono questi giorni di riposo 
come rinnovata occasione di dialogo: ti preghiamo. R 
L Per noi tutti, che imploriamo il dono della sapienza e di 
un cuore docile alla tua Parola: ti preghiamo. R 

(Altre intenzioni) 

4 



A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

S Contro ogni tentazione di orgoglio, donaci, o Dio, la sa
pienza dell'umiltà; non abbandonarci ai calcoli incerti degli 
accorgimenti umani, ma serbaci nella protezione della tua 
provvidenza che non delude. Per Cristo nostro Signore. 
T Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 

PROFESSIONE DI FEDE 

T Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Cre
do in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra sal
vezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si 
è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepol
to. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo ver
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 

SUI DONI 

S Accogli benevolmente i nostri doni, o Padre di misericor
dia, trasformali con la tua azione santificatrice e rendili per 
noi segno efficace di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
T Amen. 

PREFAZIO 

S È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infini
ta potenza. Nel giorno del Signore tu riunisci i credenti a 
celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci il
lumini con la parola di vita e, radunati in una sola famiglia, 
ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di 
grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'at
tesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai 
nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la 
Chiesa eleviamo a te, o Padre, unico immenso Dio col Figlio 
e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode: 
T Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli 
e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei 
cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. " 

ANAMNESI• 

S Mistero della fede. 
T Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
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ALLO SPEZZARE DEL PANE Sai 42,4ab.s 

T Salirò all'altare di Dio, al Dio che dona la gioia senza 
tramonto. Perché ti rattristi e turbi, anima mia? Spera in 
Dio perché confido solo in lui, mio Salvatore e mio Dio. 

Oppure* 

Il Signore è la mia forza e io spero in lui; 
il Signore è il salvator: in lui confido non ho timor, 
in lui confido non ho timor. 

ALLA COMUNIONE 

T Ti lodiamo, Signore onnipotente, glorioso re di tutto 
l'universo. Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lo
dano i profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo, o Cristo, a 
te prostràti, che venisti a redimere i peccati. Noi ti invo
chiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò come 
pastore. Tu sei il Figlio di Dio, tu il Messia che nacque 
dalla vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue inebriàti, 
fa' che siam da ogni colpa liberàti. 

Oppure 

Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore! 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore! 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore! 

DOPO LA COMUNIONE 

CD136 

S Preghiamo. (Pausa di silenzio) 

O Padre santo e buono, che ci hai chiamato alla gioia del tuo 
convito, fa' che sempre desideriamo questo nutrimento divi
no che è principio in noi della vita più vera. Per Cristo nostro 
Signore. T Amen. 

Monastero delle suore Agostiniane - Milano 

L'ordine Agostiniano, nel suo ramo femminile, è presente in Milano 
ancor prima del XV secolo. All'epoca della soppressione napoleoni
ca esistevano in città 7 monasteri. La sede precedente della Comunità 
corrisponde all'attuale Palazzo di Giustizia. La posa della prima pietra 
dell'attuale Monastero, in Via G. Ponzio, è avvenuta alla presenza del 
Beato cardinale Schuster il 28 aprile 1933. L'inaugurazione con il tito
lo della Presentazione di Maria Vergine al Tempio, è invece del marzo 
1934. La principale attività della Comunità è la preghiera personale uni
ta a quella comunitaria. La chiesa, dedicata a S. Monica, è aperta a tutti 
e accoglie gruppi di preghiera. Anche il parlatorio è aperto per offrire 
aiuto spirituale. Informazioni su www.federazionembc.com/milano 

• www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica.
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