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«Per me vivere è Cristo» 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 

“Ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede” 

 

▬PASSIO PAULI, PASSIO CHRISTI▬ 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Discendi Santo Spirito, 

le nostre menti illumina; 

del Ciel la grazia accordaci 

tu, Creator degli uomini. 

 

Chiamato sei Paraclito 

e dono dell'Altissimo, 

sorgente limpidissima, 

d'amore fiamma vivida. 

 

I sette doni mandaci, 

onnipotente Spirito; 

le nostre labbra trepide 

in te sapienza attingano. 

 

I nostri sensi illumina, 

fervor nei cuori infondici; 

rinvigorisci l'anima 

nei nostri corpi deboli. 

 

Dal male tu ci libera, 

serena pace affrettaci; 

con te vogliamo vincere 

ogni mortal pericolo. 

 



Il Padre tu rivelaci 

e il Figlio, l'Unigenito; 

per sempre tutti credano 

in te, divino Spirito. Amen. 

 

SALUTO DEL SACERDOTE 

 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

E placa il tuo sdegno verso di noi. 

 

† O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto.  

Gloria…  Amen.  

Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

 

INNO 

Se tu m'accogli, Padre buono,  

prima che venga sera, 

se tu mi doni il tuo perdono  

avrò la pace vera: 

ti chiamerò mio Salvatore  

e tornerò, Gesù con te. 

 

Se nell'angoscia più profonda,  

quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda,  

non temerò alcun male: 

t'invocherò, mio Redentore  

e resterò sempre con te. 

 

ORAZIONE 

O Dio, che hai prodigiosamente chiamato Paolo ad annunziare il tuo nome alle genti, donaci di 
conservare la vera fede fino all’ultimo giorno e di meritare la corona di gloria da Cristo, giusto 
giudice, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  

 

▬▬▬▬▬SALMODIA▬▬▬▬▬ 

 



Ant.  Tutto il giorno a te grido, Signore. 

 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,* 

non considerò un tesoro geloso  

la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso,  

assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 

 

apparso in forma umana, umiliò sé stesso 

facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 

 

Per questo Dio l’ha esaltato 

e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;  

 

perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra; 

 

e ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore,  

a gloria di Dio Padre. 

 

Gloria... 

 

Ant.  Tutto il giorno a te grido, Signore. 

 

TESTO BIBLICO                 (2 Tim 4, 1 – 8) 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 

 
1 Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 
manifestazione e il suo regno: 
2 annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 
3 Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire 
qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, 
4 rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. 
5 Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore 
del Vangelo, adempi il tuo ministero. 



6 Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa 
vita. 
7 Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. 
8 Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà 
in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione. 

 

MEDITAZIONE  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

SILENZIO 

 

CANTO DOPO L’ASCOLTO 

Durante il canto si raccolgono le offerte per il monastero delle Carmelitane Scalze di Legnano che 
ci hanno accompagnato con la preghiera 

 

ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 

 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 

 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 

 

CANTICO DI SIMEONE                  (Lc 2, 29-32) 

 

Ant.    A Simeone era stato preannunziato  

 dallo Spirito santo * 

 che non avrebbe visto la morte,  

 senza prima aver veduto 

 il Messia del Signore. 

 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 



luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria… 

 

Ant.    A Simeone era stato preannunziato  

 dallo Spirito santo 

 che non avrebbe visto la morte,  

 senza prima aver veduto 

 il Messia del Signore. 

 

 

ORAZIONE      Preghiamo insieme: 

O santo Apostolo, che con la tua dottrina e la tua carità hai ammaestrato il mondo intero, volgi 
benigno lo sguardo sopra di noi, tuoi figli e discepoli. 

Tutto aspettiamo dalla tua preghiera presso il Maestro divino e presso la Regina degli Apostoli. 

Fa’, o Dottore delle genti, che viviamo di fede, che ci salviamo per la speranza, che sola regni in noi la 
carità. 

Ottienici, o vaso di elezione, docile corrispondenza alla grazia divina, affinché essa in noi non rimanga 
infruttuosa. 

Fa’ che possiamo sempre meglio conoscerti, amarti, imitarti, che siamo le membra vive della Chiesa, 
corpo mistico di Gesù Cristo. 

Suscita molti e santi apostoli. 

Passi sul mondo il caldo soffio della vera carità. 

Fa’ che tutti conoscano e glorifichino Dio e il Maestro divino, Via e Verità e Vita. 

E tu, o Signore Gesù, che conosci come non abbiamo fiducia alcuna nelle nostre forze, per la tua 
misericordia, concedici di essere difesi contro ogni cosa avversa dalla potente intercessione di san 
Paolo, nostro maestro e padre. Amen 

 

BENEDIZIONE 

 

CANTO MARIANO 

Ave, ave Maria! | Gratia plena, Dominus tecum. | Benedicta tu in mulieribus, | et benedictus fructus 
ventris tui, Jesus. | Sancta Maria, Mater Dei, | ora pro nobis peccatoribus, | nunc et in hora, | nunc et in 
hora | mortis nostrae. | Amen. 

_____________________________ 

L’appuntamento è per domenica alle 16.00  

Porta a casa questo foglietto. Grazie 

 

 

 


