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LA LITURGIA, OPERA DI MISERICORDIA

Lodi mattutine

Slide 1 copertina
Slide 2
Apertura della preghiera (detto)
Vescovo
O Dio, vieni a salvarmi .
Tutti

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Vescovo

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti

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

Slide 3
INNO - Cristo Gesù salvatore
1 Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
qui ci raduni insieme.

3 Luce, che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te!
a te volgiamo gli occhi.

2 Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te!
a te ci consacriamo.

4 Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu!
Cristo, sei Salvatore.

Slide 4
(seduti)
1 Antifona Beato chi cammina (I parte) coro/Tutti
Slide 5

SALMO 118, 145-152 XIX (Cof) Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti (1Gv 5,3).

Cantato a due cori
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l'aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
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I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Slide 6
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
Tutti - Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
Slide 7
1 Antifona. Beato chi cammina (I parte) tutti
Slide 8
PAUSA
Slide 9
(in piedi)
Preghiamo…
Dio, che hai creato il cielo e la terra, il tuo verbo è venuto tra noi, vero sole di
giustizia che rivela la tua gloria. Illumina il nostro sguardo con la luce della tua
legge perché, liberati dall’orgoglio, giungiamo con il Cristo nel più alto dei cieli.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen
Slide 10
(seduti)
2 Antifona Beato chi cammina tutto il rit Coro/Tutti
Slide 11

SALMO 116
Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia (Rm 15,8.9).

recitato tutti insieme
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Tutti - Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
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Slide 12
2 Antifona Beato chi cammina tutto il rit Tutti
Slide 13
PAUSA
Slide 14
(in piedi)
Preghiamo…
Dio che ci hai scelti tra i popoli per fare di noi i portatori della tua lode, dona alla
tua chiesa di essere al cuore del mondo segno del tuo amore e della tua fedeltà, o
Signore paziente e misericordioso, benedetto nei secoli dei secoli.
Amen
Slide 15
(seduti) Ascolto della Parola (Es 34,5-7)
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso Mosè e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il
suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il
peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e
nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione».
Slide 16
PAUSA
Slide 17
RESPONSORIO
Beato chi cammina. Rit – versetto (coro) - rit
Slide 18
PAUSA
Slide 19
(in piedi)
CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1,68-79)
Cantato a due cori
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:

3

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Slide 20
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, liberàti dalle mani dei 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,
Slide 21
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.
Tutti Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
Slide 22
INVOCAZIONI
Acclamiamo a Dio Padre, che con braccio potente conduce la storia e in Cristo
risorto dona all’umanità intera salvezza e vita:
R. Santo sei tu, Signore!
Benedetto sei tu, Signore nostro Dio,
Dio dei nostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
tu ricordi le grazie accordate ai padri
e fai venire il Redentore. R.
Tu sei onnipotente nell’amore, Signore,
tu nutri i viventi per grazia, sostieni i credenti,
fai rivivere i morti con grande misericordia. R.
Tu sei santo e il tuo Nome è santo
4

e i santi ogni giorno ti lodano,
perché tu sei benedetto, Signore, Dio santo. R.
Nella tua bontà concedi all’uomo la conoscenza,
insegni all’essere umano l’intelligenza,
doni per grazia ogni discernimento. R.
Facci ritornare, Padre nostro, alla tua legge,
facci accostare, nostro Re, al tuo servizio,
fa’ che ci convertiamo con un pentimento sincero. R.
Perdonaci, Padre nostro, abbiamo peccato,
assolvi noi che ci siamo ribellati,
perché tu sei misericordioso e pronto al perdono. R.
Slide 23
Padre nostro.
Slide 24
ORAZIONE
Dio nostro Padre,
il tuo sguardo sempre ci avvolge:
accordaci di fissare i nostri occhi su di te,
affinché ti riconosciamo presente
negli eventi di questo giorno,
rallegrandoci del tuo amore fedele,
rivelato a noi in Gesù Cristo, nostro Signore,
che con te e lo Spirito santo
è benedetto ora e nei secoli dei secoli.
Amen.
Benedizione

5

