
 
 
 
 

CICLO  I  e  II  

FFEERRIIEE  
SSEETTTTIIMMAA    SSEETTTTIIMMAANNAA  

DDII    PPAASSQQUUAA  
 

 
 
 
 
 

LUNEDÌ Ct 5,2a.5-6b L’amato mio se n’era andato, era scomparso... 
   

 Sal 41 (42) 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando 
vedrò il volto di Dio? 

   
 1Cor 10,23.27-33 Fate tutto per la gloria di Dio 
   

 
Canto 
al Vangelo 

Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, dice 
il Signore. 

   
 Mt 9,14-15 «... Quando lo sposo sarà loro tolto...». 

 
 
 
 

MARTEDÌ Ct 5,6b-8 
Io venni meno per la sua scomparsa... l’ho cercato, 
ma non l’ho trovato... sono malata d’amore. 

   
 Sal 17 (18) Ti amo, Signore, mio Dio. 
   

 Fil 3,17-4,1 
La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo il 
Signore Gesù Cristo. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore: 
io le conosco ed esse mi seguono. 

   

 Gv 15,9-11 
«...Rimanete nel mio amore... La vostra gioia sia 
piena». 
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MERCOLEDÌ Ct 1,5-6b.7-8b 
Dimmi, o amore dell’anima mia, dove vai a 
pascolare... 

   
 Sal 22 (23) Il Signore è io mio pastore.... 
   
 Ef 2,1-10 Dio ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù... 
   

 
Canto 
al Vangelo 

Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a 
voi. 

   
 Gv 15,12-17 «...Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi...». 

 
 
 
 

GIOVEDÌ Ct 6,1-2;8,13 
Dov’è andato il tuo amato? 
L’amato mio è sceso nel suo giardino... Tu che abiti 
nei giardini... fammi sentire la tua voce. 

   

 Sal 44 (45) Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo... Io proclamo 
al re il mio poema.. 

   

 Rm 5,1-5 
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 
destra di Dio. 

   
 Gv 15,18-21 «Vi ho scelti io dal mondo...». 

 
 
 
 

VENERDÌ 
Ct 7,13a-d. 

14;8,10c-d 
Vieni, amato mio!... C’è ogni specie di frutti 
squisiti... amato mio, li ho conservati per te. 

   

 Sal 44(45) Il re si è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo 
Signore. 

   

 Rm 8,24-27 
Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo 
con perseveranza. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Manderò a voi lo Spirito della verità, dice il Signore; 
egli vi guiderà a tutta la verità. 

   

 Gv 16,5-11 
«È bene per voi che io me ne vada, perché, se non 
me ne vado,  non verrà a voi il Paraclito...» 

 
 
 



SABATO * 
 
 

1Cor 2,9-15a 
Noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere 
ciò che Dio ci ha donato. 

   
 Sal 103 (104) Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
   

 
Canto 
al Vangelo 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ciò che bisogna dire.  

   

 Gv 16,5-14 
«Quando sarò andato vi manderò il Paraclito, egli vi 
guiderà a tutta la verità». 

 

* Normalmente deve esserci un’unica celebrazione eucaristica nell’arco della giornata, 
corrispondente alla Liturgia vesperale della vigilia di Pentecoste. 
Se la necessità pastorale lo esige, è ammessa la celebrazione della Messa al mattino con le 
letture della Liturgia vigiliare elencate nella tabella. 


