“RISORGI, USCIAMO DI QUI!”
Laici di San Paolo - Zoom Meeting 23 aprile 2021

Introduzione (Responsabile Centrale)
Motivo di questo momento di preghiera: “Se l’amore finisce con noi stessi, la fede si
prosciuga in un intimismo sterile. Senza gli altri diventa disincarnata. Da qui incomincia
il cammino cristiano. Se ci basiamo sulle nostre capacità … non andremo lontano. Solo
se accogliamo l’amore di Dio, potremo dare qualcosa di nuovo al mondo… Non viviamo
una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono”. (Papa
Francesco, Omelia II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, 11 aprile 2021)
Pregheremo recitando i Vespri di questo venerdì della terza settimana di Pasqua. La
lettura sarà un'antica « Omelia sul Sabato santo ». Conduce la preghiera P. Antonio.

III SETTIMANA DI PASQUA - VENERDÌ VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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 (Cantato)
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.
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
Io sono il Signore che ti salva;
io, il tuo redentore, alleluia.
(Salmi: alternativamente tra la guida e l’assemblea)
SALMO 134, 1-12 (I) Lodate il Signore che opera meraviglie
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le opere meravigliose di lui che ti ha chiamato
dalle tenebre alla sua ammirabile luce (cfr. 1 Pt 2, 9)
Lodate il nome del Signore, *
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore, *
negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore: il Signore è buono; *
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Il Signore si è scelto Giacobbe, *
Israele come suo possesso.
Io so che grande è il Signore, *
il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, †
in cielo e sulla terra, *
nei mari e in tutti gli abissi.
Fa salire le nubi dall'estremità della terra, †
produce le folgori per la pioggia, *
dalle sue riserve libera i venti.
Egli percosse i primogeniti d'Egitto, *
dagli uomini fino al bestiame.
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, *
contro il faraone e tutti i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni *
e uccise re potenti:
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, *
e tutti i regni di Cànaan.

Diede la loro terra in eredità a Israele, *
in eredità a Israele suo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Io sono il Signore che ti salva;
io, il tuo redentore, alleluia.
2^ Antifona
Benedetto il regno che viene,
benedetto il figlio di Davide, alleluia.
SALMO 134, 13-21 (II) Dio solo è grande ed eterno
Il Verbo era Dio... si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv 1,1.14)
Signore, il tuo nome è per sempre; *
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
Il Signore guida il suo popolo, *
si muove a pietà dei suoi servi.
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, *
opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano; *
hanno occhi e non vedono;
hanno orecchi e non odono; *
non c'è respiro nella loro bocca.
Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa d'Israele; *
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi; *
voi che temete il Signore, benedite il Signore.

Da Sion sia benedetto il Signore *
che abita in Gerusalemme.
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
Benedetto il regno che viene,
benedetto il figlio di Davide, alleluia.
3^ Antifona
Cantiamo al Signore:
è veramente glorioso, alleluia.
CANTICO Ap 15, 3-4
Inno di adorazione e di lode
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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Cantiamo al Signore:
è veramente glorioso, alleluia

Lettura : Da un'antica « Omelia sul Sabato santo ». (PG 43, 439. 451. 462-463)
"Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio
fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è
morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a
visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno
a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.
Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il
progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: « Sia
con tutti il mio Signore ». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: « E con il tuo spirito ».
E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: "Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e
Cristo ti illuminerà.
Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, che da te
hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere:
Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano morti:
Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché
rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi,
opera delle mie mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui!
Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura.
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura
di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della
terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i
morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un
giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda
sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio
vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua
bellezza perduta.
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi
peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente
allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato,
per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio
costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La
mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te.

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece
non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare
la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho
posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti
adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa
apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato
per te dai secoli eterni il regno dei cieli »."

--”Risonanze”--

Responsorio
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, alleluia.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, alleluia.
V. Tu sei risorto dai morti.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, alleluia.
Antifona al Magnificat
Cristo, che fu crocifisso,
è risorto dai morti;
egli ci ha liberati, alleluia.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) > (Cantato)
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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Cristo, che fu crocifisso,
è risorto dai morti;
egli ci ha liberati, alleluia.
Intercessioni - (Introduce la guida)
Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita e rivolgiamo a lui la nostra fervida preghiera:
Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
Noi ti preghiamo per i pastori della santa Chiesa,
- fa' che spezzando il pane della vita crescano nella tua carità.
Noi ti preghiamo per il popolo cristiano,
- fa' che viva in modo coerente la sua vocazione e conservi l'unità nel vincolo della
pace.
Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti,
- fa' che promuovono la giustizia e la fraternità di tutti gli uomini.

Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti,
- fa' che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi santi.
Perché il Crocifisso vivo apra il cuore dell’intera Famiglia Zaccariana alla
pastorale vocazionale, impegnandola a “uscire” alla ricerca di nuovi discepoli e
missionari, per rinnovare le schiere di Paolo Apostolo, in vista della nuova
evangelizzazione. Preghiamo
Padre nostro
Orazione
O Dio onnipotente, che ci hai dato la grazia di conoscere il lieto annunzio della
risurrezione, fa' che risorgiamo a nuova vita per la forza del tuo Spirito di amore. Per il
nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

Preghiere della Congregazione
Alla Beata Vergine Maria. “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio, non disdegnare le suppliche di noi che siamo nella prova , e liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.
Prega per noi, Santa Madre di Dio, / perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Per l’intercessione della Beata Maria sempre Vergine, difendi, Signore,
questa Famiglia da ogni avversità, e poiché ti supplica con tutto il cuore, degnati nella
tua benevolenza di liberarla dal nemico. Per Cristo nostro Signore. Amen.

A San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo, predicatore della verità e dottore delle
genti, intercedi per noi presso Dio che ti ha scelto.
Prega per noi, San Paolo Apostolo, / perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Suscita, Signore, nella tua Congregazione, lo spirito che l’Apostolo Paolo
ha servito, perché noi, ricolmi dello stesso spirito, ci preoccupiamo di amare ciò che egli
ha amato e di mettere in pratica ciò che egli ha insegnato. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Al Santo Fondatore. Guarda dal Cielo, o Padre, e vedi e visita questa vigna e porta a
perfezione il ceppo che la tua destra ha piantato.
La benedizione del Signore sul capo del giusto. / E il suo ricordo sia nella lode.
Preghiamo. Custodisci, dolcissimo Gesù, nella tua unità e pace, la nostra Famiglia,
perché, seguendo l’insegnamento del nostro Padre Antonio Maria, nessuna avversità ci
distolga dal tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Benedizione di San Francesco Saverio Maria Bianchi. Il Signore Dio ci guardi e
benedica, volga il suo Divin Volto verso di noi; ci dia pace; ci liberi dal peccato; ci
accresca l’amore suo e ci conceda il gran dono della perseveranza finale.
Prega per noi, San Francesco Saverio Maria, / perché siamo fatti degni delle promesse
di Cristo.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che per mezzo di San Francesco Saverio Maria,
inondato dalla dolcezza del tuo amore, hai voluto attirare i tuoi fedeli ad amarti, concedi
benigno a noi di tendere ardentemente al tuo amore, rapiti dal profumo delle sue virtù,
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Regina Caeli (Cantato)
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

