Venerdì 7 maggio
ALL’INGRESSO
Al Dio di ogni grazia, che in Cristo Gesù ci ha chiamato
alla sua gloria eterna, onore e potenza nei secoli, alleluia.
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
Da’ alla tua Chiesa, o Padre, di fuggire ogni azione ingiusta e di non avere mai parte alcuna nei disegni degli
iniqui perché si affidi a te con animo puro e si senta in ogni tempo sorretta dalla tua misericordia.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
LETTURA
Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. Paolo, mentre attendeva Sila e Timòteo ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena
di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla
piazza principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e
alcuni dicevano: «Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?». E altri: «Sembra essere uno che annuncia
divinità straniere», poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Lo presero allora con sé, lo condussero
all’Areòpago e dissero: «Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci?Cose strane, infatti, tu
ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta». Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli
stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità.
Allora Paolo, in piedi in mezzo all’Areòpago, disse:
«Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho
trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un dio ignoto”. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate,
io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra,
non abita in templi costruiti da mani d’uomo né dalle mani dell’uomo si lascia servire come se avesse
bisogno di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le
nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i
confini del loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché
non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche
alcuni dei vostri poeti: “Perché di lui anche noi siamo stirpe”.
Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla
pietra, che porti l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano. Ora Dio, passando sopra ai tempi dell’ignoranza,
ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà
giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura
col risuscitarlo dai morti».
Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti
sentiremo un’altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra
questi anche Dionigi, membro dell’Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro.
Parola di Dio.
SALMO
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero.
oppure: Alleluia, alleluia, alleluia.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe. R.
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli
e il suo regno domina l’universo.
Benedite il Signore, angeli suoi,
potenti esecutori dei suoi comandi. R.

CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me avrà la luce della vita.
Alleluia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato;
chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in
me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno;
perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le
mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo
dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le
ha dette a me».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Il Signore si ricorda di noi e ci benedice, alleluia;
benedice la casa di Israele, alleluia,
benedice la casa di Aronne, alleluia.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Volgi, o Dio, il tuo sguardo di bontà al popolo dei credenti che implora misericordia;
possano sempre gloriarsi dei tuoi benefici poiché te solo riconoscono come salvatore
e come padre. Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Ci purifichi, o Padre, l’offerta che dedichiamo al tuo nome, e la grazia di questo sacrificio ci porti a vivere
in modo ogni giorno più degno della nostra dignità di figli di Dio. Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui
e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.
Mosso a compassione per l’umanità che si era smarrita, egli si degnò di nascere dalla vergine Maria;
morendo ci liberò dalla morte e risorgendo ci comunicò la vita immortale.
Per lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore.
A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini uniti in eterna esultanza.
Al loro canto concedi, o Padre, che si associno le nostre umili voci nell’inno di lode:
Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Venite e ascoltate le grandi cose che ha fatto il Signore.
Ha risuscitato Gesù da morte perché la nostra fede fosse certa
e la nostra speranza fosse in Dio, alleluia.
ALLA COMUNIONE
Amiamoci tra noi perché Dio è amore, e chi ama i fratelli
è nato da Dio e vede Dio, e in questo si attua l’amore di Dio;
e chi compie la volontà di Dio vive in eterno, alleluia.
DOPO LA COMUNIONE
La tua benedizione, o Dio, discenda rinnovatrice sui tuoi figli, nutriti col cibo che dà vigore allo spirito,
e li sostenga sempre con la forza della tua carità nell’impegno della loro quotidiana fatica.
Per Cristo nostro Signore.

