
            SETTIMANA DELLA CHIESA MANTOVANA 

LUNEDI 9 SETTEMBRE 

CATTEDRALE 

 

PREGHIERA INTRODUTTIVA 

 
 

 
V. O Dio vieni a salvarmi 

A. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre … 

 

Rit.: Vieni, Santo Spirito di Dio, 

come vento soffia sulla Chiesa! 

Vieni come fuoco, ardi in noi 

e con te saremo 

veri testimoni di Gesù. 

Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di noi. 

Rit. 

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di noi! 

Rit. 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di noi! 

Rit. 

Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, scendi su di noi! 

Rit. 

Salmo 44 Le nozze del Re (recitato a cori alterni) 

Effonde il mio cuore liete parole, 
io canto al re il mio poema. 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 

Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
ti ha benedetto Dio per sempre. 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, 
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 

La tua destra ti mostri prodigi: 
le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici; 
sotto di te cadono i popoli. 

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; 
è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 

Ami la giustizia e l'empietà detesti: 
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 

Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia,  
dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 
Figlie di re stanno tra le tue predilette;  
alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
al re piacerà la tua bellezza. 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 

Da Tiro vengono portando doni,  
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

La figlia del re è tutta splendore, 
gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. 

È presentata al re in preziosi ricami; 
con lei le vergini compagne a te sono condotte; 

 



guidate in gioia ed esultanza 
entrano insieme nel palazzo regale. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai capi di tutta la terra. 

Farò ricordare il tuo nome 
per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno 
in eterno, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo … 
 
Proclamazione della Parola 

Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi (1,26-30) 

Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia 
sulla terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che 
è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il 
vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti 
gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo 
ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, 
era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
 

Orazione 

V. Preghiamo. 

Padre di bontà, che sin dall’inizio hai benedetto l’unione dell’uomo e 
della donna e che in Cristo ci hai rivelato la dimensione nuziale del tuo 
amore, concedici a noi, tuoi figli, una profonda armonia di spirito e una 
continua crescita nella tua carità. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

A. Amen 

 

PREGHIERA E CANTO CONCLUSIVI 

 

Orazione 

V. Preghiamo. 

Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa’ che i germi di bene, seminati 
nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante. 
Per Cristo nostro Signore. 

A. Amen 

 
V. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
A. Amen 

 
 
 
 
Rit. Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Rit. 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Rit. (2 volte) 

 


