Preghiera per il tempo di Pasqua: venerdì II
30 aprile 2021
O Cristo parola vivente
splendore del volto del Padre
per te ogni cosa è creata
a te ogni cosa ritorna.

30 aprile 2021
MARTIROLOGIO
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.
Dio è il mio salvatore: in lui ho fede
mai più avrò paura
mia forza e mio canto è il Signore
è lui la mia salvezza!
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo
com’era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

INNO

O Cristo parola vivente
O Cristo parola vivente
splendore del volto del Padre
per te ogni cosa è creata
a te ogni cosa ritorna.
Uscito dal Padre immortale
venuto nel mondo nemico
hai posto tra noi la dimora
per darci la vita e la grazia.
Caduto a terra nel solco
qual seme di vita divina
morendo hai vinto la morte
primizia di resurrezione.
Con te noi vogliamo morire
in te ritornare alla vita
nel Soffio che tutto ricrea
saremo il Figlio di Dio.
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SALMO 148
1

alleluja

Lodate il Signore dai cieli
lodatelo nell’alto dei cieli
2

lodatelo, voi tutti suoi angeli

lodatelo, voi tutte sue schiere.
3

Lodatelo, sole e luna lodatelo,

stelle tutte rilucenti
4

lodatelo, cieli dei cieli

voi acque al di sopra dei cieli.

5

Diano lode al Nome del Signore

dal suo comando sono stati creati
6

li ha resi stabili nei secoli per sempre

ha fissato un ordine immutabile.
7

Lodate il Signore dalla terra

voi mostri marini e tutti gli abissi
8

fuoco e grandine, neve e nebbia

voi venti che eseguite la sua parola.
9

Voi monti e tutte le colline

alberi da frutto e tutti i cedri
10

voi animali del bosco e della campagna

rettili e uccelli che volate.
11

Governi del mondo e popoli tutti

voi capi e giudici della terra
12

voi giovani insieme alle ragazze

voi vecchi insieme ai bambini.
13

Date lode al Nome del Signore

il suo Nome è il solo sublime
la sua bellezza è sulla terra e nei cieli
14

egli esalta il vigore del suo popolo,

è la lode di tutti i credenti
di israele, popolo a lui vicino.
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EVANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 7,25-39 (Lezionario di Bose)
In quei giorni 25alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di
uccidere? 26Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto
davvero che egli è il Cristo? 27Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno
saprà di dove sia». 28Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e
sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi
non lo conoscete. 29Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 30Cercavano allora
di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora.
31Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più
grandi di quelli che ha fatto costui?». 32I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce
queste cose di lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. 33
Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha mandato.34Voi mi
cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi non potete venire». 35Dissero dunque tra loro i
Giudei: «Dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono
dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? 36Che discorso è quello che ha fatto: «Voi mi cercherete e
non mi troverete», e: «Dove sono io, voi non potete venire»?».37Nell'ultimo giorno, il grande giorno
della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva38chi crede in me.
Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 39Questo egli disse dello
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non
era ancora stato glorificato.

Se vuoi leggi il commento a questo vangelo scritto da un fratello o una sorella di
Bose
CONTEMPLAZIONE
Contempliamo le cose dell’alto, alleluja
– la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, alleluja.
R. Noi ti glorifichiamo, Signore
Attraverso la tua croce, Signore,
si riconciliano Israele e le genti,
tutti i popoli vincono l’inimicizia e la violenza. R.
Nella la tua croce, Signore,
la chiesa trova gloria ed esulta,
perché nell’umiliazione diventa conforme a te. R.
La tua croce, Signore,
fortifica tutti i cristiani perseguitati,
perché nella debolezza l’evangelo è potenza di Dio. R.
La tua croce, Signore,
apparirà nei cieli alla fine dei tempi,
perché è il tuo segno, Figlio dell’uomo. R.
Attraverso la tua croce, Signore,
vengono a te coloro che sono stanchi e oppressi,
perché il tuo giogo è dolce e il tuo peso leggero. R.
ORAZIONE
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Padre santo,
Gesù tuo Figlio ha manifestato la tua gloria
nell’umiltà della nostra condizione umana:
la nostra debolezza, la nostra miseria
e la nostra sofferenza,
trasfigurate dalla luce della resurrezione,
si aprano al tuo amore
e saremo tuoi figli nel regno,
benedetto ora e nei secoli dei secoli.
Amen.
PADRE NOSTRO
Padre, accordaci la forza dello Spirito santo
– egli stesso interceda per noi.
Padre nostro ...
BENEDIZIONE
Benediciamo il Signore, alleluja, alleluja
– rendiamo grazie a Dio, alleluja, alleluja.

Monastero di Bose - Pagina 4 di 4

