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Esposizione del Santissimo 

 

Canto:  87    QUANTA SETE 

  
Quanta sete nel mio cuore: 

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza: 

solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva che egli dà 

sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

  

Se la strada si fa oscura 

spero in lui: mi guiderà. 

Se l’angoscia mi tormenta 

spero in lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, 

presto a me riapparirà. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

  

Nel mattino io t’invoco: 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie: 

tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò 

e  vicino ti vedrò. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 
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Canto dei Vespri  
 

 
VI DOMENICA DI PASQUA 

 
 

Cel.  O Dio, vieni a salvarmi. 

T.     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 
 

Inno 
 

 Alla cena dell'Agnello, 

avvolti in bianche vesti, 

attraversato il Mar Rosso, 

cantiamo a Cristo Signore. 

 

Il suo corpo arso d'amore 

sulla mensa è pane vivo; 

il suo sangue sull'altare 

calice del nuovo patto. 

 

In questo vespro mirabile 

tornan gli antichi prodigi: 

un braccio potente ci salva 

dall'angelo distruttore.  

 

Mite agnello immolato, 

Cristo è la nostra Pasqua; 

il suo corpo adorabile 

è il vero pane azzimo.  
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Irradia sulla tua Chiesa 

la gioia pasquale, o Signore; 

unisci alla tua vittoria 

i rinati nel battesimo. 

 

Sia lode e onore a Cristo, 

vincitore della morte, 

al Padre e al Santo Spirito 

ora e nei secoli eterni. Amen.  

  

1^ Antifona  (antifonario)  

Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte, 

e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia. 
  
Salmo 109, 1-5. 7    
 

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».  
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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... 

 

1 ^  Antifona (tutti)  

Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte, 

e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia. 
 

2^ Antifona (antifonario)  

Abbiamo rinunziato agl'idoli, 

per seguire il Dio vivente, alleluia. 
  
Salmo 113 A  Lode al vero Dio 
 

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,  

Giuda divenne il suo santuario, * 

Israele il suo dominio.  

 

Il mare vide e si ritrasse,  

 il Giordano si volse indietro,  

i monti saltellarono come arieti, * 

le colline come agnelli di un gregge.  

 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 

e tu, Giordano, perché torni indietro?  

Perché voi monti saltellate come arieti * 

e voi colline come agnelli di un gregge?  
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Trema, o terra, davanti al Signore, * 

davanti al Dio di Giacobbe,  

che muta la rupe in un lago, * 

la roccia in sorgenti d'acqua. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

2^ Antifona (tutti insieme)  

 Abbiamo rinunziato agl'idoli, 

per seguire il Dio vivente, alleluia. 
  
3^ Antifona (antifonario)  

Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, 

alleluia. 

 

Cantico:   Ap 19, 1-7   

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.  
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Alleluia 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia 

Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta.  

Gloria al Padre... 
 

3^ Antifona (tutti insieme)  

Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, 

alleluia. 

 

Lettura Breve: Rm 6, 5 -7  

Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte 

simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. 

Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso 

con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non 

fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai 

libero dal peccato.  

 

Responsorio: 

R. Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 

Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 

V. La morte e gl'inferi sono in mio potere. 

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 
 
 
 

 

 
 

  
  
 

 

 
  

 

 

 

  

  

 

 

 
 

Parrocchia San Michele Arcangelo - Novi di Modena 

6 



 

Antifona al Magnificat: (antifonario) 

Chi mi ama osserverà la mia parola: 

il Padre mio lo amerà 

e abiteremo in lui, 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; 
 

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 ... 
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Antifona al Magnificat:  (tutti insieme) 

Chi mi ama osserverà la mia parola: 

il Padre mio lo amerà 

e abiteremo in lui, alleluia. 
 

Intercessioni 

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la 

nostra fiduciosa preghiera: 

Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore. 
 

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce, 

- orienta e riconduci a lui tutti gli uomini. 
 

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa, 

- perché sia il sacramento dell'unità di tutto il genere umano. 
 

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il 

battesimo, 

- fa' che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome. 
 

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera 

i prigionieri, 

- estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione. 
 

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e 

sangue del tuo Figlio, 

- fa' che partecipino al banchetto della gioia eterna.  
 

Padre nostro... 
 

Preghiamo: 
Dio onnipotente, fa' che viviamo con rinnovato impegno questi 

giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle 

opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il 

nostro Signore. Amen 
 

Benediciamo il Signore.    Rendiamo grazie a Dio.  
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Nel primo mistero glorioso  

contempliamo la Risurrezione di Gesù 
 

Dal vangelo di Matteo (Mt 28, 1-7) 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi 

fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 

accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto 

era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo 

spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma 

l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate 

Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a 

vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo 

vedrete”.  
 

Meditazione 

Maria donna del terzo giorno 

Santa Maria, donna del terzo giorno, vieni a portarci tu l’annuncio di 

pasqua nel cuore della notte, con i riflessi del Risorto negli occhi e 

con i profumi della tua testimonianza diretta. Donaci la certezza che 

nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. Che le 

ingiustizie dei popoli, che i bagliori delle guerre, che le sofferenze dei 

poveri hanno i giorni contati. Arrotola per sempre, in un angolo, le 

bende del nostro peccato. Donaci la pace, preservaci dall’egoismo e 

regalaci la speranza che quando verrà il momento della sfida decisiva, 

anche per noi come per Gesù, il terzo giorno potrà essere il giorno 

della nostra vittoria. 

 

 

MARIA 
donna dei nostri giorni 
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Nel secondo mistero glorioso 

 contempliamo l‘Ascensione di Gesù al cielo 

 
Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1,3-11) 

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo 

sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo 

mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al 

cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in 

cielo". 

 

Meditazione 

Maria donna del sabato santo 

Santa Maria, donna del sabato santo, tu sei l’ultimo punto di contatto 

col cielo.  

Guidaci per mano alle soglie della luce, di cui la Pasqua è la sorgente 

suprema. 

Aiutaci a capire che, in fondo, tutta la vita rassomiglia tanto al sabato 

santo: è il giorno della speranza.  

Ripetici che non c’è croce che non abbia le sue deposizioni.  

Non c’è amarezza umana che non si stemperi in sorriso.  

Non c’è peccato che non trovi redenzione.  

Non c’è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua 

imboccatura. 
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Nel terzo mistero glorioso  

contempliamo la discesa dello Spirito Santo 

 
Dagli Atti degli Apostoli (Atti 2,1-4) 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, 

come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e 

si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 

loro il potere d'esprimersi. 

 

Meditazione 

Maria donna del Cenacolo 

Santa Maria, donna del Cenacolo, splendida icona della Chiesa; tu, la 

tua personale pentecoste, l’avevi già vissuta all’annuncio dell’angelo, 

quando lo Spirito Santo scese su di te.  

Se ti fermasti nel Cenacolo, fu solo per implorare su coloro che ti 

stavano attorno lo stesso dono che un giorno, a Nazareth, aveva 

arricchito la tua anima.  

Santa Maria, donna del Cenacolo, facci contemplare i misteri 

gaudiosi, dolorosi e gloriosi della vita: la salute, la malattia, il dolore, 

la morte, la gioia, e infine la vittoria della risurrezione. Sostenuta dalla 

tua materna presenza, la chiesa coglierà più facilmente il vento fresco 

dello Spirito, con il tripudio dei suoi sette doni. E affretterà così, 

come facesti tu, la pentecoste sul mondo. 
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Nel quarto mistero glorioso  

contempliamo l’Assunzione di Maria al cielo 

 
Dal Vangelo di Luca ( Lc 1,48-49) 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose 

ha fatto in me l’Onnipotente. 

 

Meditazione 

Maria donna bellissima 

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il 

Signore per il mistero della bellezza.  

Egli l’ha disseminata qua e là sulla terra, perché lungo la strada, tenga 

deste nel nostro cuore di viandanti le nostalgie del cielo. 

Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di 

primavera,  Tu lo sai che dura poco nelle nostre mani rapaci. Si 

dissecca improvvisamente al soffio maligno delle nostre roventi 

cupidigie. Aiutaci, ti preghiamo, a superare le ambiguità della carne. 

Donaci un cuore puro come il tuo.  

Noi vogliamo sentire il fascino, sempre benefico, del tuo umano 

splendore, così come sentiamo la lusinga, talvolta ingannatrice, delle 

creature terrene, perché la contemplazione della tua santità ci fa 

intuire che ogni bellezza della terra è appena un piccolo seme 

destinato a fiorire nelle serre di lassù. 
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Nel quinto mistero glorioso  

contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima 

 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (Ap. 12, 1) 

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici 

stelle. 

 

Meditazione 

Maria compagna di viaggio 

Santa Maria, madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle 

strade della vita, asseconda il nostro desiderio di prenderti per mano 

e accellera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi.  

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, cercheremo il volto del 

Signore. 
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Salve Regina … 

Secondo le intenzioni del Santo Padre:  

Padre Nostro 

Ave Maria 

Gloria al Padre 

Signore pietà    Signore, pietà  
Cristo pietà    Cristo, pietà  
Signore pietà    Signore, pietà  
Cristo ascoltaci    Cristo ascoltaci  

Cristo esaudiscici    Cristo esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio  Abbi pietà di noi                                                                                 

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio Abbi pietà di noi  

Spirito Santo che sei Dio   Abbi pietà di noi  

Santa Trinità unico Dio   Abbi pietà di noi 

Santa Maria   prega per noi 

Santa Madre di Dio   prega per noi 

Santa Vergine delle vergini  prega per noi 

Madre di Cristo   prega per noi 

Madre della Chiesa   prega per noi 

Madre della divina grazia  prega per noi 

Madre purissima   prega per noi 

Madre castissima   prega per noi 

Madre sempre vergine  prega per noi 

Madre immacolata   prega per noi 

Madre degna d'amore  prega per noi 

Madre ammirabile   prega per noi 

Madre del buon consiglio  prega per noi 

Madre del Creatore   prega per noi 

Madre del Salvatore   prega per noi 

Madre di misericordia  prega per noi 

Vergine prudentissima  prega per noi 
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Vergine prudentissima   prega per noi  

Vergine degna di onore   prega per noi  

Vergine degna di lode   prega per noi  

Vergine potente    prega per noi  

Vergine clemente    prega per noi  

Vergine fedele     prega per noi  

Specchio della santità divina   prega per noi  

Sede della Sapienza    prega per noi  

Causa della nostra letizia   prega per noi  

Tempio dello Spirito Santo   prega per noi  

Tabernacolo dell'eterna gloria    prega per noi  

Dimora tutta consacrata a Dio  prega per noi  

Rosa mistica    prega per noi  

Torre di Davide    prega per noi  

Torre d'avorio    prega per noi  

Casa d'oro    prega per noi  

Arca dell'alleanza    prega per noi  

Porta del cielo    prega per noi 

Stella del mattino    prega per noi  

Salute degli infermi    prega per noi  

Rifugio dei peccatori   prega per noi  

Consolatrice degli afflitti   prega per noi  

Aiuto dei cristiani    prega per noi  

Regina degli Angeli    prega per noi  

Regina dei Patriarchi   prega per noi  

Regina dei Profeti    prega per noi  

Regina degli Apostoli   prega per noi  

Regina dei Martiri    prega per noi  

Regina dei veri cristiani   prega per noi  

Regina delle Vergini    prega per noi  
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Regina di tutti i Santi    prega per noi  

Regina concepita senza peccato originale   prega per noi  

Regina assunta in cielo    prega per noi  

Regina del santo Rosario    prega per noi  

Regina della famiglia    prega per noi  

Regina della pace     prega per noi 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

esaudiscici, o Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. 

  

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 

 

 

Preghiamo 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  

di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  

per la gloriosa intercessione di Maria santissima,  

sempre vergine,  

salvaci dai mali della vita presente  

e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen 
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Canto:  

Adoriamo il Sacramento 

 

Benedizione eucaristica 

 
Invocazioni: 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 
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