
Quaresima: un cammino di fedeltà e mormorazione

Ritiro in preparazione alla Quaresima e alla Pasqua
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Adorazione Eucaristica

Sequenza allo Spirito Santo

Vieni , Spirito Santo ,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni , Padre dei poveri ,
vieni , datore dei doni,
vieni , luce dei cuori.

Consolatore perfetto ;
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica , riposo ,
nella calura , riparo ,
nel pianto , conforto .

O luce beatissima ,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli .

Senza la tua forza ,
nulla è nell’uomo ,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido
bagna ciò he è arido ,
sana ciò che sanguina .

Piega ciò che è rigido ,
scalda ciò che è gelido ,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli ,
che solo in te confidano ,
i tuo santi doni .

Dona virtù e premio ,
dona morte santa ,
dona gioia eterna .Amen .

Dal libro dell’Esodo

(Es 16, 1-36)

Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova 
tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d’Egitto. Nel deserto 
tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: 
«Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto 
per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto 
per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di 
un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma 
il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò 
che avranno raccolto ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera 
saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e domani mattina vedrete la gloria del 
Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, 
perché mormoriate contro di noi?». Mosè disse: «Quando il Signore vi darà alla sera la carne 
da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni 
con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le 
vostre mormorazioni, ma contro il Signore». Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo comando a 
tutta la comunità degli Israeliti: «Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso 
le vostre mormorazioni!»». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi 
si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube. Il 
Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: «Al tramonto 
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio»». 
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada



intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto 
c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si 
dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il 
pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: «Raccoglietene quanto 
ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. 
Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda»». Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero 
chi molto, chi poco. Si misurò con l’omer: colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di 
troppo; colui che ne aveva preso di meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto 
ciascuno poteva mangiarne. Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». Essi 
non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi 
e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo 
quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Quando venne 
il sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i capi della 
comunità vennero a informare Mosè. Egli disse loro: «È appunto ciò che ha detto il Signore: 
«Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; 
ciò che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina»». 
Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si 
trovarono vermi. Disse Mosè: «Mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore: oggi non 
ne troverete nella campagna. Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve 
ne sarà». Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. 
Disse allora il Signore a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie 
leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per 
due giorni. Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove 
si trova». Il popolo dunque riposò nel settimo giorno. La casa d’Israele lo chiamò manna. Era 
simile al seme del coriandolo e bianco; aveva il sapore di una focaccia con miele. Mosè disse: 
«Questo ha ordinato il Signore: «Riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, 
perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dalla 
terra d’Egitto»». Mosè disse quindi ad Aronne: «Prendi un’urna e mettici un omer completo di 
manna; deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti».Secondo quanto il 
Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla Testimonianza. 
Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant’anni, fino al loro arrivo in una terra abitata: 
mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan. L’omer è la 
decima parte dell’efa.

Dal libro dell’Esodo

(Es 32, 1-6)

Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e 
gli disse: «Facci un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatti 
uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro: «Togliete 
i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me». Tutto 
il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette 
dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora 
dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto!». Ciò vedendo, 
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». 
Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il 
popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento.

Dal libro dei Numeri 

(Nm 21, 5-7)

Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto per farci morire 
in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così 
leggero». 6 Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente 
e un gran numero d’Israeliti morì. 7 Allora il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, 
perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi 
questi serpenti». Mosè pregò per il popolo.
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Primi Vespri / Domenica 17 marzo 2019

V: O Dio, vieni a salvarmi.

R: Signore, vieni presto in mio aiuto.

V: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

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

Silenzio

Canto di esposizione: Pane di vita nuova (M. Frisina)

Meditazione

Inno

Adoro te devote

Adóro te devóte, látens Déitas,
Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia, te contémplans, totum déficit.

Visus, tactus, gustus, in te fállitur,
Sed audítu solo tuto créditur:
Credo quidquid díxit Dei Fílius;
Nil hoc verbo veritátis vérius

In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas:
Ambo támen crédens átque cónfitens
Peto quod petívit latro pœnitens.

Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum támen meum te confíteor.
Fac me tibi sémper mágis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
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1^ Antifona

Gesù condusse su un’alta montagna 
Pietro, Giacomo e Giovanni, e si trasfigurò davanti a loro.

Salmo 118, 105-112 XIV (Nun)

Lampada per i miei passi è la tua parola, *
    luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo, *
    di custodire i tuoi precetti di giustizia.

Sono stanco di soffrire, Signore, *
    dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, *
    insegnami i tuoi giudizi.

La mia vita è sempre in pericolo, *
    ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, *
    ma non ho deviato dai tuoi precetti.

Mia eredità per sempre sono i tuoi 
insegnamenti, *
    sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore ai tuoi 
comandamenti, *
    in essi è la mia ricompensa 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. 

1^ Antifona

Gesù condusse su un’alta montagna 
Pietro, Giacomo e Giovanni, e si trasfigurò davanti a loro.

2^ Antifona

Come il sole era il suo volto, come la neve le sue vesti.

Salmo 15

Proteggimi, o Dio: *
    in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *
    senza di te non ho alcun bene».

Per i santi, che sono sulla terra,
    uomini nobili, *
    è tutto il mio amore.

Si affrettino altri a costruire idoli: †
    io non spanderò 
    le loro libazioni di sangue*
    né pronunzierò con le mie labbra 
    i loro nomi.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice*
    nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *
    la mia eredità è magnifica.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio*
    anche di notte il mio cuore mi istruisce.

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, *
    sta alla mia destra, non posso vacillare.

Di questo gioisce il mio cuore, †
    esulta la mia anima; *
    anche il mio corpo riposa al sicuro,

perché non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro, *
    né lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione.

Mi indicherai il sentiero della vita, †
    gioia piena nella tua presenza, *
    dolcezza senza fine alla tua destra.

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

Come il sole era il suo volto, come la neve le sue vesti.
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3^ Antifona

Mosè ed Elia parlavano dell’esodo pasquale
che il Signore doveva compiere in Gerusalemme.

Cantico (Fil 2, 6-11)

Gesù Cristo, 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 se 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 al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

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

3^ Antifona

Mosè ed Elia parlavano dell’esodo pasquale
che il Signore doveva compiere in Gerusalemme.

Lettura breve (Fil 2, 14-16)

Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di 
Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere 
come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Allora nel giorno di Cristo, io potrò 
vantarmi di non aver corso invano né invano faticato.

Responsorio

O salutaris Hostia (Perosi)

O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.
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Cantico della Beata Vergine

(Lc 1, 46-55)

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta il Dio 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 generazone 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.

Tantum ergo

Padre nostro

Antifona al Magnificat

Risuona dal cielo una voce:
Questi è il mio figlio prediletto,
in lui mi sono compiaciuto.

Benedizione Eucaristica

Antifona al Magnificat

Risuona dal cielo una voce:
Questi è il mio figlio prediletto,
in lui mi sono compiaciuto.

Canto di reposizione

Misericordias Domini (Taizè)


