
 

 O Cristo, pastore glorioso, 
 a te la potenza e l'onore 
 col Padre e lo Spirito Santo 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
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INVITATORIO  
V. Signore, apri le mie labbra 
R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
  

Ant. Venite, adoriamo il pastore supremo:Cristo Signore. 
 

SALMO 94   
Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 
 

Poiché grande Dio è il Signore, * 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 
 

Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
il gregge che egli conduce (Ant.). 
 

Ascoltate oggi la sua voce: † 
« Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
 

dove mi tentarono i vostri padri: * 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.) 
 

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
non conoscono le mie vie; 
  
perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 
 
INNO   
Frumento di Cristo noi siamo, 
cresciuto nel sole di Dio, 
nell'acqua del fonte impastati, 
segnati dal crisma divino. 
 

In pane trasformaci, o Padre, 
per il sacramento di pace: 
un Pane, uno Spirito, un Corpo, 
la Chiesa una santa, o Signore. 
 
1 Ant. Se uno vuol essere il primo,  
           sia l'ultimo, e il servo di tutti. 
 
SALMO 20, 2-8. 14 

Signore, il re gioisce della tua potenza, 
quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, 
non hai respinto il voto delle sue labbra. 
 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; 
gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, 
lunghi giorni in eterno, senza fine. 
 

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, 
lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 

Perché il re confida nel Signore: 
per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. 
 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; 
canteremo inni alla tua potenza. 
 
1 Ant. Se uno vuol essere il primo,  
           sia l'ultimo, e il servo di tutti. 
 

2 Ant.  Quando apparirà il Pastore supremo,  
            sarete coronati di gloria immortale.  
 
SALMO 91, 2-9 

È bello dar lode al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
 

annunziare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte, 
sull'arpa a dieci corde e sulla lira, 
con canti sulla cetra. 
 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, 
esulto per l'opera delle tue mani. 
 

Come sono grandi le tue opere, Signore, 
quanto profondi i tuoi pensieri! 
L'uomo insensato non intende 
e lo stolto non capisce: 
 

se i peccatori germogliano come l'erba 
e fioriscono tutti i malfattori, 
li attende una rovina eterna: 
ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. 
 
2 Ant.  Quando apparirà il Pastore supremo,  
            sarete coronati di gloria immortale. 
 

3 Ant. Servo buono e fedele,  
           entra nella gioia del tuo Signore. 
 
SALMO 91, 10-16 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, 
ecco, i tuoi nemici periranno, 
saranno dispersi tutti i malfattori. 
 

Tu mi doni la forza di un bufalo, 
mi cospargi di olio splendente. 
 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, 
e contro gli iniqui che mi assalgono 
i miei orecchi udranno cose infauste. 
 

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore: 
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 
 
3 Ant. Servo buono e fedele,  
           entra nella gioia del tuo Signore. 
 
V. Ascolterai dalla mia bocca la parola, 
R. e la trasmetterai ai tuoi fratelli. 
 
PRIMA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo   2, 7-29 
 

Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un 
comandamento antico, che avete ricevuto fin da principio. 
Il comandamento antico è la parola che avete udito.  



E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi 
scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre 
stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Chi dice 
di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle 
tenebre. Chi ama suo fratello, dimora nella luce e non v'è 
in lui occasione di inciampo.Ma chi odia suo fratello è 
nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, 
perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Scrivo a 
voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù 
del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciu-
to colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, 
perché avete vinto il maligno.Ho scritto a voi, figlioli, per-
ché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, 
perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho 
scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio 
dimora in voi e avete vinto il maligno.  
Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno 
ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; perché tutto 
quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non 
viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la 
sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in 
eterno!  
Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve 
venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. 
Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di 
mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei 
nostri, sarebbero rimasti con noi; ma doveva rendersi 
manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete 
l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non 
vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la 
conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla 
verità. Chi è il menzognero se non colui che nega che 
Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il 
Figlio. Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il 
Padre; chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche 
il Padre.  
Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio 
rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito da 
principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E 
questa è la promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna. 
Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di 
traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da 
lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi am-
maestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è 
veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa 
vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo 
aver fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati 
da lui alla sua venuta. Se sapete che egli è giusto, sap-
piate anche che chiunque opera la giustizia, è nato da lui.  
 
Responsorio  
R. Tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi * 
    affinché voi rimaniate nel Figlio e nel Padre. 
V. Accogliete con docilità la parola che è stata seminata 
in voi e che può salvare le vostre anime. 
R. Affinché voi rimaniate nel Figlio e nel Padre. 
 
SECONDA LETTURA 
Dai Trattati sulla prima lettera di S. Giovanni di S. Agostino 
 

Voi non avete necessità che qualcuno vi istruisca, perché 
la sua unzione vi istruisce su tutto (1 Gv 2, 27). O fratelli, 
che cosa facciamo, quando vi diamo questi 
insegnamenti? Se è la sua unzione che vi istruisce su 
tutto, il nostro è come un lavoro inutile. Perché tanta 
insistenza nell'istruirvi? Non è meglio affidarvi alla sua 
unzione, cosicché sia essa ad istruirvi? E' una domanda 

che pongo a me ed all'apostolo Giovanni. Si degni 
l'Apostolo ascoltare questo fanciullo che gli rivolge delle 
domande. Io domando dunque a Giovanni: Coloro ai quali 
tu rivolgevi queste parole avevano già l'unzione? A loro 
dicesti infatti: la sua unzione vi insegnerà tutto. Perché 
allora hai scritto ad essi questa lettera? Perché istruirli? 
perché ammaestrarli? perché edificarli? C'è qui un grande 
mistero sul quale occorre riflettere, o fratelli. Il suono delle 
nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta 
dentro. Non crediate di poter apprendere qualcosa da un 
uomo. Noi possiamo esortare con lo strepito della voce 
ma se dentro non v'è chi insegna, inutile diviene il nostro 
strepito. Ne volete una prova, o miei fratelli? Ebbene, non 
è forse vero che tutti avete udito questa mia predica? 
Quanti saranno quelli che usciranno di qui senza aver 
nulla appreso? Per quel che mi compete, io ho parlato a 
tutti; ma coloro dentro i quali non parla quell'unzione, 
quelli che lo Spirito non istruisce internamente, se ne 
vanno via senza aver nulla appreso. L'ammaestramento 
esterno è soltanto un ammonimento, un aiuto. Colui che 
ammaestra i cuori ha la sua cattedra in cielo. Egli perciò 
dice nel Vangelo: Non vogliate farvi chiamare maestri 
sulla terra: uno solo è il vostro maestro: Cristo (Mt 23, 8-
9). Sia lui dunque a parlare dentro di voi, perché lì non 
può esservi alcun maestro umano. Se qualcuno può 
mettersi al tuo fianco, nessuno può stare nel tuo cuore. 
Nessuno dunque vi stia; Cristo invece rimanga nel tuo 
cuore; vi resti la sua unzione, perché il tuo cuore assetato 
non rimanga solo e manchi delle sorgenti necessarie ad 
irrigarlo. E' dunque interiore il maestro che veramente 
istruisce; è Cristo, è la sua ispirazione ad istruire. Quando 
non vi possiede né la sua ispirazione né la sua unzione, 
le parole esterne fanno soltanto un inutile strepito. Le 
parole che noi facciamo risuonare di fuori, o fratelli, sono 
come un agricoltore rispetto ad un albero. L'agricoltore 
lavora l'albero dall'esterno: vi porta l'acqua, lo cura con 
attenzione; ma qualunque sia lo strumento esterno che 
egli usa, potrà mai dare forma ai frutti dell'albero? E' lui 
che riveste i rami nudi dell'ombra delle foglie? Potrà forse 
compiere qualcosa di simile nell'interno dell'albero? Chi 
invece agisce nell'interno? Udite l'Apostolo che si 
paragona ad un giardiniere e considerate che cosa 
siamo, onde possiate ascoltare il maestro interiore: Io ho 
piantato, Apollo ha irrigato, ma Dio procura la crescita. Né 
colui che pianta né colui che irriga conta qualcosa, ma 
colui che procura la crescita, Iddio (1 Cor 3, 6-7). Ecco ciò 
che vi diciamo: noi quando piantiamo ed irrighiamo 
istruendovi con la nostra parola, non siamo niente; è Dio 
che procura la crescita, è la sua unzione che di tutto vi 
istruisce. 
 

Responsorio  
R. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto 
crescere  * siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il 
campo di Dio, l’edificio di Dio. 
V. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano 
i costruttori: 
R. siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di 
Dio, l’edificio di Dio. 
 

Inno TE DEUM 
 

Orazione  
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, che al 
vescovo Prospero hai affidato la missione di far risplende-
re in terra reggiana le meraviglie del tuo amore, concedi a 
noi la forza dello Spirito che ci renda capaci di far risuo-
nare nel mondo di oggi il lieto annunzio della salvezza. 
Per il nostro Signore.   


