
LITURGIA DELLE ORE 

 
UFFICIO DELLE LETTURE 

 

Dal Comune dei pastori: per un papa. 

 

INVITATORIO  

V. Signore, apri le mie labbra 

R. e la mia bocca proclami la tua lode. 

 

Antifona Venite, adoriamo il pastore supremo, 

Cristo Signore. 

 

SALMO 94   

 

Si enuncia e si ripete l'antifona. 

 

Venite, applaudiamo al Signore, * 

acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 

a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 

 

Poiché grande Dio è il Signore, * 

grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 

sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 

le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 

 

Venite, prostràti adoriamo, * 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 



il gregge che egli conduce (Ant.). 

 

Ascoltate oggi la sua voce: † 

« Non indurite il cuore, * 

come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 

 

dove mi tentarono i vostri padri: * 

mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.). 

 

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 

e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 

non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: * 

Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 

 

Gloria al Padre e al Figlio  e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

(Ant.). 

 

INNO 

 

 

Frumento di Cristo noi siamo, 

cresciuto nel sole di Dio, 

nell'acqua del fonte impastati, 

segnati dal crisma divino. 

 

In pane trasformaci, o Padre, 

per il sacramento di pace: 

un Pane, uno Spirito, un Corpo, 

la Chiesa una-santa, o Signore. 

 

O Cristo, pastore glorioso, 

a te la potenza e l'onore 

col Padre e lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. Amen. 

  



1^ Antifona Se uno vuol essere il primo,  

sia l’ultimo, e il servo di tutti. 

 

SALMO 20, 2-8.14    

Signore, il re gioisce della tua potenza, *  

quanto esulta per la tua salvezza!  

Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *  

non hai respinto il voto delle sue labbra.  

 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *  

gli poni sul capo una corona di oro fino.  

Vita ti ha chiesto a lui l’hai concessa, *  

lunghi giorni in eterno, senza fine. 

 

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *  

lo avvolgi di maestà e di onore;  

lo fai oggetto di benedizione per sempre, *  

lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.  

 

Perché il re confida nel Signore: *  

per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.  

 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; *  

canteremo inni alla tua potenza. Gl 

 

1^ Antifona Se uno vuol essere il primo,  

sia l’ultimo, e il servo di tutti. 

 

2^ Antifona Quando apparirà il Pastore supremo, 

 sarete coronati di gloria immortale. 



SALMO 91    

 

I (1-9) 

 

E’ bello dar lode al Signore *  

e cantare al tuo nome, o Altissimo,  

 

annunziare al mattino il tuo amore, *  

la tua fedeltà lungo la notte,  

sull’arpa a dieci corde e sulla lira. *  

con canti sulla cetra.  

 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, *  

esulto per l’opera delle tue mani.  

 

Come sono grandi le tue opere, Signore, *  

quanto profondi i tuoi pensieri!  

L’uomo insensato non intende *  

e lo stolto non capisce:  

 

se i peccatori germogliano come l’erba *  

e fioriscono tutti i malfattori,  

li attende una rovina eterna: *  

ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore. Gl. 

 

2^ Antifona Quando apparirà il Pastore supremo, 

 sarete coronati di gloria immortale. 

 

3^ Antifona Servo buono e fedele, 

entra nella gioia del tuo Signore 

 



II (10-16) 

 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore,  

ecco, i tuoi nemici periranno, *  

saranno dispersi tutti i malfattori. 

  

Tu mi doni la forza di un bufalo, *  

mi cospargi di olio splendente.  

 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici,  

e contro gli iniqui che mi assalgono *  

i miei orecchi udranno cose infauste. 

  

Il giusto fiorirà come palma, *  

crescerà come cedro del Libano;  

piantati nella casa del Signore, *  

fioriranno negli atri del nostro Dio.  

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, *  

saranno vegeti e rigogliosi,  

per annunziare quanto è retto il Signore: *  

mia roccia, in lui non c’è ingiustizia. Gl. 

 

3^ Antifona Servo buono e fedele, 

entra nella gioia del tuo Signore 

 

 

Versetto 

V. Ascolterai dalla mia bocca la parola,  

R. e la trasmetterai ai tuoi fratelli.  



PRIMA LETTURA 

Per un papa o un vescovo: 

 

Dalla lettera a Tito di san Paolo, apostolo (1, 7-11; 2, 1-8) 

 

La dottrina dell’Apostolo sulle doti e i compiti del vescovo 

 

Carissimo, il vescovo, come amministratore di Dio, deve essere 

irreprensibile: non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non 

violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del 

bene, assennato, giusto, pio, padrone di sé, attaccato alla dottrina 

sicura, secondo l’insegnamento trasmesso, perché sia in grado di 

esortare con la sua sana dottrina e di confutare coloro che 

contraddicono. 

Vi sono infatti, soprattutto fra quelli che provengono dalla 

circoncisione, molti spiriti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori 

della gente. A questi tali bisogna chiudere la bocca, perché mettono 

in scompiglio intere famiglie, insegnando per amore di un guadagno 

disonesto cose che non si devono insegnare. 

Tu però insegna ciò che è secondo la sana dottrina: i vecchi siano 

sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell’amore e nella 

pazienza. Ugualmente le donne anziane si comportino in maniera 

degna dei credenti; non siano maldicenti né schiave di molto vino; 

sappiano piuttosto insegnare il bene, per formare le giovani all’amore 

del marito e dei figli, ed essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, 

buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba 

diventare oggetto di biasimo.  

Esorta ancora i più giovani a essere assennati, offrendo te stesso 

come esempio in tutto di buona condotta, con purezza di dottrina, 

dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario 

resti confuso, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro.  



Responsorio   Cfr. At 20, 28; 1 Cor 4,2 

R. Vegliate sul gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posto 

come vescovi, * per guidare la Chiesa di Dio, acquistata nel sangue 

del suo Figlio.  

V. A chi amministra, si chiede di essere fedele, 

R. per guidare la Chiesa di Dio, acquistata nel sangue del suo Figlio.  

 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dall’Omelia per l’inizio del pontificato  

del beato Giovanni Paolo II, papa 

(22 ottobre 1978: A.A.S. 70 [1978], pp. 945-947) 

 

Non abbiate paura! Aprite le porte a Cristo! 

 

Pietro è venuto a Roma! Cosa lo ha guidato e condotto a questa 

Urbe, cuore dell’Impero Romano, se non l’obbedienza all’ispirazione 

ricevuta dal Signore? Forse questo pescatore di Galilea non avrebbe 

voluto venire fin qui. Forse avrebbe preferito restare là, sulle rive del 

lago di Genesareth, con la sua barca, con le sue reti. Ma, guidato dal 

Signore, obbediente alla sua ispirazione, è giunto qui! 

Secondo un’antica tradizione, durante la persecuzione di Nerone, 

Pietro voleva abbandonare Roma. Ma il Signore è intervenuto: gli è 

andato incontro. Pietro si rivolse a lui chiedendo: «Quo vadis, 

Domine?» (Dove vai, Signore?). E il Signore gli rispose subito: 

«Vado a Roma per essere crocifisso per la seconda volta». Pietro 

tornò a Roma ed è rimasto qui fino alla sua crocifissione. 

Il nostro tempo ci invita, ci spinge, ci obbliga a guardare il 

Signore e ad immergerci in una umile e devota meditazione del 

mistero della suprema potestà dello stesso Cristo. 



Colui che è nato dalla Vergine Maria, il Figlio del falegname – 

come si riteneva –, il Figlio del Dio vivente, come ha confessato 

Pietro, è venuto per fare di tutti noi «un regno di sacerdoti». 

Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato il mistero di questa potestà 

e il fatto che la missione di Cristo – Sacerdote, Profeta-Maestro, Re – 

continua nella Chiesa. Tutti, tutto il Popolo di Dio è partecipe di 

questa triplice missione. E forse in passato si deponeva sul capo del 

Papa il triregno, quella triplice corona, per esprimere, attraverso tale 

simbolo, che tutto l’ordine gerarchico della Chiesa di Cristo, tutta la 

sua «sacra potestà» in essa esercitata non è altro che il servizio, 

servizio che ha per scopo una sola cosa: che tutto il Popolo di Dio sia 

partecipe di questa triplice missione di Cristo e rimanga sempre sotto 

la potestà del Signore, la quale trae le sue origini non dalle potenze di 

questo mondo, ma dal Padre celeste e dal mistero della Croce e della 

Risurrezione. 

La potestà assoluta e pure dolce e soave del Signore risponde a 

tutto il profondo 

dell’uomo, alle sue più elevate aspirazioni di intelletto, di 

volontà, di cuore. Essa non parla con un linguaggio di forza, ma si 

esprime nella carità e nella verità. 

Il nuovo Successore di Pietro nella Sede di Roma eleva oggi una 

fervente, umile, fiduciosa preghiera: «O Cristo! Fa’ che io possa 

diventare ed essere servitore della tua unica potestà! Servitore della 

tua dolce potestà! Servitore della tua potestà che non conosce il 

tramonto! Fa’ che io possa essere un servo! Anzi, servo dei tuoi 

servi». 

Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di 

accettare la sua potestà! 

Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la 

potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! 

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 

Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi 

economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di 



sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa «cosa è dentro l’uomo». Solo 

lui lo sa! 

Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel 

profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del 

senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si 

tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con 

umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo 

lui ha parole di vita, sì! di vita eterna. 

 

Responsorio    1 Ts 2, 4. 3 

R. Non abbiate paura: il Redentore dell’uomo ha rivelato il potere 

della croce e ha dato per noi la vita! * Aprite, spalancate le porte a 

Cristo.  

V. Siamo chiamati nella Chiesa a partecipare alla sua potestà. 

R. Aprite, spalancate le porte a Cristo 

 

 

Orazione 

 

O Dio, ricco di misericordia, 

che hai chiamato il beato Giovanni Paolo II, papa, 

a guidare l’intera tua Chiesa, 

concedi a noi, forti del suo insegnamento, 

di aprire con fiducia i nostri cuori 

alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo. 

Egli è Dio e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

R. Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 



LODI MATTUTINE 

 

S. O Dio, vieni a salvarmi. 

A. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

S.    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen.  

 

INNO 

 

Maestro di Sapienza 

e padre della fede, 

tu splendi come fiaccola 

nella Chiesa di Dio. 

 

In te il divino Spirito 

dispensa con amore 

il pane e la parola 

sulla mensa dei piccoli. 

 

Tu illumini ai credenti 

il mistero profondo 

del Verbo fatto uomo 

per la nostra salvezza. 

 

Tu guidaci alla vetta 

della santa montagna, 

dove i miti possiedono 

il regno del Signore. 

 

A te sia lode, o Cristo, 

immagine del Padre, 

che sveli nei tuoi santi 

la gioia dell'amore. Amen. 

 

 

 

1^ Antifona Voi siete luce del mondo; 

come città costruita sul monte, 

non potete restare nascosti. 

 



SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla 

fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. 

Cassiodoro). 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, senz'acqua.  

 

Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode.  

 

Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  

 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  

tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  

 

A te si stringe * 

l'anima mia. 

La forza della tua destra * 

mi sostiene. Gl. 

 

1^ Antifona Voi siete luce del mondo; 

come città costruita sul monte, 

non potete restare nascosti. 

 



2^ Antifona Risplenda la vostra luce davanti agli uomini: 

vedano le vostre opere buone 

e rendano gloria al Padre. 

 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 

 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore.  

 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 

 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 

 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 

 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  

Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  



Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 

 

Benedite, mostri marini  

e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

 

Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 

 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

2^ Antifona Risplenda la vostra luce davanti agli uomini: 

vedano le vostre opere buone 

e rendano gloria al Padre. 

 

3^ Antifona Viva ed efficace è la parola di Dio, 

più penetrante di una spada a due tagli. 



SALMO 149   Festa degli amici di Dio 

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, 

Cristo (Esichio). 

 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  

 

Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  

Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  

 

Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  

 

per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  

per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  

 

per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  

questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. Gl. 

 

3^ Antifona Viva ed efficace è la parola di Dio, 

più penetrante di una spada a due tagli. 



LETTURA BREVE (EB 13, 7-9A) 

 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di 

Dio; considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, 

imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non 

lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. 

 

 

Responsorio Breve 

R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 

V. Giorno e notte annunziano il tuo nome, 

vegliano sulla tua Chiesa. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 

 

 
 

 

Antifona al Benedictus Non siete voi a parlare, 



ma parla in voi lo Spirito del Padre. 

 

BENEDICTUS 

 

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 * 

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 

nei 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 Gl. 

 

Antifona al Benedictus Non siete voi a parlare, 

ma parla in voi lo Spirito del Padre. 

 

INVOCAZIONI 

 

S.: A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, 

innalziamo con fiducia la nostra preghiera: 

O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 

 

Cristo, che nel beato Giovanni Paolo II ci hai dato un'immagine viva 

del tuo amore misericordioso, 

- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua 

carità. 

 

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di 

pastore, 

- non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi 

ministri. 

 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto 

medico delle anime e dei corpi, 



- fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi 

e santificatori. 

 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità nel beato 

Giovanni Paolo II, 

- fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti 

come vuoi tu. 

Padre Nostro 

 

ORAZIONE 

O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato il beato Giovanni 

Paolo II, papa, a guidare l’intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del 

suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia 

salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo. Egli è Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Se presiede un laico: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. 

R. Amen. 
 

Se presiede un diacono o un sacerdote: 
 

S. Il Signore sia con voi. 

A. E con il tuo spirito. 

S. Vi Benedica Dio Onnipotente + Padre  e Figlio e Spirito 

Santo. 

A. Amen. 

G. Andate in pace, 

A. Rendiamo grazie a Dio 



ORA MEDIA 

 

Inno, antifone e salmi dal giorno del Salterio. 

 

 

VESPRI 

 

S. O Dio, vieni a salvarmi. 

A. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

S.    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

INNO 

 

Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 

glorifica il tuo nome. 

 

Concedi alla tua Chiesa, 

che venera il beato Giovanni 

Paolo II, 

la vittoria sul male. 

 

Seguendo le tue orme 

sulla via della croce, 

egli piacque a Dio Padre. 

Sapiente e vigilante, 

testimoniò il Vangelo 

in parole e in opere. 

 

Dalla città dei santi, 

dove regna glorioso, 

ci guidi e ci protegga. 

 

A te Cristo sia lode, 

al Padre e allo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 



 

  

1^ Antifona Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, 

per la grazia che mi ha donato.  

 



SALMO 14  

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

Chi dimorerà sul tuo santo monte?  

Colui che cammina senza colpa, * 

agisce con giustizia e parla lealmente,  

 

chi non dice calunnia con la lingua, † 

non fa danno al suo prossimo * 

e non lancia insulto al suo vicino.  

 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 

ma onora chi teme il Signore.  

 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 

se presta denaro non fa usura, * 

e non accetta doni contro l'innocente.  

 

Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo per sempre. Gl. 

 

1^ Antifona Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, 

per la grazia che mi ha donato.  

2^ Antifona Servo fedele e saggio: 

il Signore gli ha affidato la sua famiglia. 

 

SALMO 111   

Beato l'uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  

 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 



la sua giustizia rimane per sempre.–  

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto.  

 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 

amministra i suoi beni con giustizia.  

Egli non vacillerà in eterno: * 

il giusto sarà sempre ricordato.  

 

Non temerà annunzio di sventura, * 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  

Sicuro è il suo cuore, non teme, * 

finché trionferà dei suoi nemici.  

 

Egli dona largamente ai poveri, † 

la sua giustizia rimane per sempre, * 

la sua potenza s'innalza nella gloria.  

 

L'empio vede e si adira, † 

digrigna i denti e si consuma. * 

Ma il desiderio degli empi fallisce. Gl. 

 

2^ Antifona Servo fedele e saggio: 

il Signore gli ha affidato la sua famiglia. 

 

3^ Antifona Le mie pecore ascolteranno la mia voce; 

vi sarà un sole gregge, un solo pastore. 

 

 

CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4     

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 

o Signore Dio onnipotente; * 



giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  

 

Chi non temerà il tuo nome, † 

chi non ti glorificherà, o Signore? * 

Tu solo sei santo! 

 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 

davanti a te si prostreranno, * 

perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gl. 

 

 

3^ Antifona Le mie pecore ascolteranno la mia voce; 

vi sarà un sole gregge, un solo pastore.  

 

 

 

LETTURA BREVE   1 PT 5, 1-4 

 

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, 

testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che 

deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo Dio; non 

per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando 

sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. 

E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona 

della gloria che non appassisce.  

 

Responsorio Breve 

R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

V. Hai dato la vita per i fratelli, 



prega per il tuo popolo. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.  



Antifona al 

Magnificat 

Amministratore fedele e saggio, 

messo dal Signore a capo della sua 

famiglia,  

hai distribuito il cibo della vita. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA (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, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gl. 

Antifona al Amministratore fedele e saggio, 



Magnificat messo dal Signore a capo della sua 

famiglia,  

hai distribuito il cibo della vita. 

INTERCESSIONI 

 

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini 

davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il 

suo nome: 

Salva il tuo popolo, Signore. 

 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 

- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini 

saggi e generosi. 

 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di 

pastori santi, che intercedevano come Mosè, 

- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 

 

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li 

hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo, 

- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della 

santa Chiesa. 

 

Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, 

- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo 

sangue. 

 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, 

perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, 

- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano 

tutti nella gioia del tuo regno. 



 

Padre nostro. 

Orazione 

O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato il beato 

Giovanni Paolo II, papa, a guidare l’intera tua Chiesa, concedi 

a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri 

cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo. 

Egli è Dio. 

BENEDIZIONE FINALE 

Se presiede un laico: 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 

alla vita eterna. 

R. Amen. 
 

Se presiede un diacono o un sacerdote: 
 

S. Il Signore sia con voi. 

A. E con il tuo spirito. 

S. Vi Benedica Dio Onnipotente + 

Padre  e Figlio e Spirito Santo. 

A. Amen. 

G. Andate in pace, 

A. Rendiamo grazie a Dio 

 

 



SANTA MESSA 

Antifona d’ingresso       

Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote, 

gli ha aperto i suoi tesori, e lo ha colmato di ogni benedizione. 

   

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre 

e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito.  

 

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, 

riconosciamo i nostri peccati. 

     

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 

che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore 

Dio nostro. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà.  Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 



COLLETTA 

 

O Dio, ricco di misericordia, 

che hai chiamato il beato Giovanni Paolo II, papa, 

a guidare l’intera tua Chiesa, 

concedi a noi, forti del suo insegnamento, 

di aprire con fiducia i nostri cuori 

alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell’uomo. 

Egli è Dio e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 

 

Dal libro del profeta Isaia (52,7-10) 

 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia 

la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la 

salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».  

Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano,  

poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion.  

Prorompete insieme in canti dì gioia, rovine di Gerusalemme, 

perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato 

Gerusalemme.  

Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le 

nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del 

nostro Dio. 



Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE [dal Salmo 95 (96)] 

 

Rit.: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.  

 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

cantate al Signore, uomini di tutta la terra.  

Cantate al Signore, benedite il suo nome. Rit. 

 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,  

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli,  

date al Signore gloria e potenza,  

date al Signore la gloria del suo nome. Rit. 

 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine. Rit. 

 

 

CANTO AL VANGELO (Gv 10,14)  
 

Alleluia, Alleluia 

Io sono il buon pastore, dice il Signore,  

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.  

Alleluia 



VANGELO 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (21,15-17) 

 

In quel tempo, quando [si fu manifestato ai discepoli ed essi] 

ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 

Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:«Pasci i miei 

agnelli».  

Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che 

ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».  

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 

vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 

domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci 

tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 

pecore». 

 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Non si dice il Credo. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Cristo, buon pastore, ci nutre con la sua parola e il suo corpo 

per condurci ai pascoli della vita eterna. Nel suo nome, 

rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, dicendo insieme:  

 

Lettore  

Preghiamo insieme e diciamo: 

 

Santifica il tuo popolo, 



Signore 

 

 

1. O Signore, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per 

portare la tua parola di salvezza, fa’ che il vangelo di Gesù 

sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della terra. 

Preghiamo:  

Santifica il tuo popolo, Signore 

2. Tu che hai mandato Gesù a curare soprattutto le pecore ai 

più deboli della casa di Israele, manda anche oggi i tuoi 

santi a infondere speranza ai più fragili e smarriti. 

Preghiamo:  

3. Tu che hai promesso il centuplo a coloro che, abbandonata 

ogni cosa, seguono il Cristo, riempi delle tue consolazioni 

coloro che cercano il tuo regno prima di ogni altra cosa. 

Preghiamo:  

4. Tu che hai effuso lo Spirito per santificare la Chiesa, 

illumina e fortifica i pastori di questa comunità perché la 

guidino efficacemente con la parola e l’esempio. 

Preghiamo:  

5. Tu che hai indicato la via della salvezza con la vita del 

Beato Giovanni Paolo II, dona anche oggi al tuo popolo 

un’abbondante fioritura di santità. Preghiamo:  

 

O Dio, che hai inviato il Figlio tuo Gesù Cristo quale pastore 

grande delle tue pecore, aiuta gli uomini ad ascoltare la sua 

voce, affinché si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Per 

lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 



LITURGIA EUCARISTICA 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:  

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,  

frutto della terra e del lavoro dell'uomo; 

lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

 

Benedetto nei secoli il Signore.



Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: 

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,  

frutto della terra, e del lavoro dell'uomo; 

lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

 

Benedetto nei secoli il Signore. 

 

 

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a 

Dio, Padre onnipotente. 

 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

 

 

 

SULLE OFFERTE 

 

Ti offriamo, Signore,  

questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi,  

nella serena fiducia di esser liberati  

dai mali presenti e futuri  

e di ottenere l’eredità che ci hai promesso.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 



PREFAZIO DEI SANTI PASTORI 

La presenza dei santi Pastori nella Chiesa 

 

V/. Il Signore sia con voi. 

R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 

R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R/. É cosa buona e giusta. 

 

È veramente cosa buona e giusta 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

lodarti e ringraziarti sempre, 

Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo Signore nostro. 

 

Tu doni alla tua Chiesa 

la gioia di celebrare la memoria  

del Beato Giovanni Paolo II, 

con i suoi esempi la rafforzi, 

con i suoi insegnamenti l’ammaestri, 

con la sua intercessione la proteggi. 

 

Per questo dono delle tua benevolenza, 

uniti agli angeli e ai santi, 

con voce unanime 

cantiamo l’inno della tua lode: 

 

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. 

PREGHIERA EUCARISTICA III 

 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

 

CP Padre veramente santo,  

a te la lode da ogni creatura.  

Per mezzo di Gesù Cristo,  

tuo Figlio e nostro Signore,  

nella potenza dello Spirito Santo  

fai vivere e santifichi l’universo,  

e continui a radunare intorno a te un popolo,  

che da un confine all'altro della terra  

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
 

Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice: 

 

CC Ora ti preghiamo umilmente:  

manda il tuo Spirito  

a santificare i doni che ti offriamo, 
 

congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul 
pane e sul calice, dicendo: 
 

perché diventino il corpo e  il sangue  

di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,  
 
congiunge le mani 
 

che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

Nella notte in cui fu tradito,  
 

prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, 
prosegue: 



 

 

egli prese il pane,  

ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  

lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

inchinandosi leggermente 

 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 

QUESTO É IL MIO CORPO 

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla 

patena e genuflette in adorazione. 
Poi continua: 

 

Dopo la cena, allo stesso modo,  
 
prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’altare, 

prosegue: 

 

prese il calice,  

ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  

lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

inchinandosi leggermente 
 

PRENDETE E BEVETENE TUTTI: 

QUESTO É IL CALICE DEL MIO 

SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA 

ALLEANZA, 

VERSATO PER VOI E PER TUTTI 

IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 



 

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e 
genuflette in adorazione. 

Poi dice: 
 

 

CP Mistero della fede 

 

1C Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,  

perché possiamo ottenere il regno promesso  

insieme con i tuoi eletti:  

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe suo castissimo sposo,  

con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 

il Beato Giovanni Paolo II, e tutti i santi,  

nostri intercessori presso di te. 

2C Per questo sacrificio di riconciliazione,  

dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell'amore  

la tua Chiesa pellegrina sulla terra:  

il tuo servo e nostro Papa N,  

il nostro Vescovo N, il collegio episcopale,  

tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 

3C Ascolta la preghiera di questa famiglia,  

che hai convocato alla tua presenza 

nella memoria del Beato Giovanni Paolo II, papa. 

Ricongiungi a te, padre misericordioso,  

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti  

e tutti i giusti che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo;  

concedi anche a noi di ritrovarci insieme  

a godere per sempre della tua gloria, 



in Cristo, nostro Signore,  

per mezzo del quale tu, o Dio,  

doni al mondo ogni bene. 
 

congiunge le mani 
Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli 

insieme, dice: 

 

 

CP 

o  

CC 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo  

a te, Dio Padre onnipotente,  

nell'unita dello Spirito Santo,  

ogni onore e gloria  

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

RITI DI COMUNIONE 

 

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 

insegnamento, osiamo dire: 

 

Padre nostro, che sei nei cieli… 

 

 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,   

concedi la pace ai nostri giorni;   

e con l'aiuto della tua misericordia,   

vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 

nell'attesa che si compia la beata speranza,   

e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

 



Tuo é il regno, tua la potenza   

e la gloria nei secoli. 

 

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:   

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",   

non guardare ai nostri peccati,   

ma alla fede della tua Chiesa,   

e donale unita e pace secondo la tua volontà.   

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

La pace del Signore sia sempre con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Scambiatevi un segno di pace. 

 

AGNELLO DI DIO 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 

noi.  

  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la 

pace. 

  
Il sacerdote dice: 

 

Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, 

che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 

morendo hai dato la vita al mondo, 

per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 

liberami da ogni colpa e da ogni male, 



fa che sia sempre fedele alla tua legge 

e non sia mai separato da Te. 
  

Oppure: 
 

La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 

Signore Gesù Cristo, 

non diventi per me giudizio di condanna, 

ma per tua misericordia, 

sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
Quindi prosegue mostrando l'ostia consacrata: 

 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
Assieme all’assemblea, il sacerdote dice: 

 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma 

di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

Antifona alla Comunione   

(Gv 10, 11) 

Il buon pastore dà la vita 

per le pecore del suo gregge. 

 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri  

susciti in noi la fiamma di carità,  

che alimentò incessantemente la vita  

del Beato Giovanni Paolo II , papa, 

e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 



Riti di Conclusione 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Dio nostro Padre, 

che ci ha riuniti per celebrare oggi 

la memoria del Beato Giovanni Paolo II 

vi benedica e vi protegga, 

e vi confermi nella sua pace. 

 Amen. 

 

Cristo Signore, 

che ha manifestato nel Beato Giovanni Paolo II 

la forza rinnovatrice della Pasqua, 

vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 

 Amen. 

 

Lo Spirito Santo, 

che nel Beato Giovanni Paolo II 

ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, 

vi renda capaci di attuare 

una vera comunione di fede e di amore 

nella sua Chiesa. 

Amen. 

 

E la benedizione di Dio Onnipotente, 

Padre e Figlio  e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

La gioia del Signore sia la nostra forza.  Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio! 



                         


