
UFFICIO LITURGICO DI REGGIO EMILIA- GUASTALLA 
 

22 luglio 
 

Santa Maria Maddalena 
Festa 

 
Colore Liturgico: Bianco 

 
Com’è noto, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con decreto del 3 
giugno 2016, su indicazione del Santo Padre Francesco, ha elevato la memoria di Santa Maria 
Maddalena (22 luglio) a festa. 
Le orazioni rimangono quelle del Messale al 22 luglio; sono diventati obbligatori l’Inno di Lode (il 
Gloria) e un nuovo Prefazio della Preghiera Eucaristica dal titolo suggestivo «Apostola degli 
apostoli». 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore disse a Maria Maddalena:  
“Va’ dai miei fratelli, e di’ loro:  
Io salgo al Padre mio e Padre vostro,  
Dio mio e Dio vostro”. (Gv 20,17) 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Signore, che hai inondato il mondo con la luce della tua risurrezione, 
rafforza la nostra fede e abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
 
Cristo, che hai inviato Maria Maddalena ad annunciare la tua risurrezione,  
rendici tuoi testimoni e abbi pietà di noi.  Cristo, pietà. 
 
Signore, che nel Battesimo ci fai partecipi della tua morte e risurrezione, 
rinnova la nostra vita e abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 
INNO DI LODE 
Si canta o si recita il Gloria 
 
COLLETTA 
 
Preghiamo. Tutti pregano per un momento in silenzio. 
Dio onnipotente ed eterno,  
il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena  
il primo annunzio della gioia pasquale;  
fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione  
proclamiamo al mondo il Signore risorto,  



per contemplarlo accanto a te nella gloria.  
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA  Cant 3,1-4 
Trovai l’amore dell’anima mia. 
 
Dal Cantico dei Cantici 
 
Così dice la sposa:  
«Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 
l’amore dell’anima mia; 
l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi alzerò e farò il giro della città 
per le strade e per le piazze; 
voglio cercare l’amore dell’anima mia. 
L’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: 
Avete visto l’amore dell’anima mia? 
Da poco le avevo oltrepassate, 
quando trovai l’amore dell’anima mia».  

Parola di Dio. 
 
Oppure: (2Cor 5, 14-17 ~ Ora non conosciamo più Cristo alla maniera umana) 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque 
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma 
per colui che è morto e risorto per loro.  

Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 

Parola di Dio. 
  
SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 62 (63) 
 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 



le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. 
  
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia. 
Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via? 
La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. 
Alleluia. 
 
VANGELO Gv 20,1-2.11-18 
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 
 
† Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!».  

Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il 
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove 
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto».  

Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 
disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le 
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: 
Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro».  

Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva 
detto. 

Parola del Signore. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
  
Nella festa di santa Maria Maddalena,  
«Apostola degli Apostoli»,  
preghiamo per l’opera evangelizzatrice della Chiesa. 
 
Ripetiamo: Cristo, nostro Maestro, ascoltaci. 
 



- Perché la Chiesa, che oggi fa gioiosa memoria di Maria di Magdala,  
   inviata ad annunciare ai discepoli la buona notizia della risurrezione, 
   si arricchisca della sensibilità e della fede  
   di donne sante e generose. Preghiamo. 
 
- Perché la Maddalena,  
   simbolo della misericordia e del perdono ricevuti, 
   ci aiuti ad accogliere e a testimoniare la grazia rinnovatrice 
   del sacramento della Confessione. Preghiamo. 
 
- Perché come la Maddalena e le pie donne 
   seguivano Gesù nella sua predicazione  
   e lo assistevano nelle necessità, 
   così i cristiani mettano se stessi e i loro beni  
   a servizio del Vangelo. Preghiamo. 
Oppure: 
- Perché per intercessione di Maria Maddalena,  
   che nel pianto ha cercato il Cristo, 
   le nostre comunità siano sempre pronte ad accogliere, 
   accompagnare chi è alla ricerca sincera della fede. Preghiamo. 
 
- Perché quanti con la nostra Caritas si impegnano  
   nel gruppo «Maria di Magdala» per l’accoglienza al femminile  
   e la liberazione dalle nuove schiavitù, 
   trovino sempre luce e sostegno nella fede nel Risorto. Preghiamo. 
 
Dopo eventuali intenzioni della comunità, colui che presiede conclude con l’orazione: 
 
O Dio, tu hai acceso nel cuore di santa Maria Maddalena 
il fuoco di un amore immenso per Cristo: 
infondi anche in noi il medesimo ardore 
per amarti sopra ogni cosa ed essere testimoni del Risorto, 
presente e operante nella Chiesa e nel mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
 
Accetta con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo,  
come il Cristo risorto  
accolse la testimonianza di riverente amore  
di santa Maria Maddalena.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
PREFAZIO  
Apostola degli apostoli 
 
V/.  Il Signore sia con voi. 
R/.  E con il tuo spirito. 



V/.  In alto i nostri cuori. 
R/.  Sono rivolti al Signore. 
V/.  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/.  È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza,  
proclamare sempre la tua gloria, 
o Padre, mirabile nella misericordia  
non meno che nella potenza, 
per Cristo Signore nostro. 
 
Nel giardino Egli si manifestò apertamente  
a Maria di Magdala, 
che lo aveva seguito con amore  
nella sua vita terrena, 
lo vide morire sulla croce  
e, dopo averlo cercato nel sepolcro,  
per prima lo adorò risorto dai morti; 
a lei diede l’onore di essere apostola per gli stessi apostoli,  
perché la buona notizia della vita nuova  
giungesse ai confini della terra. 
 
E noi, uniti agli Angeli e a tutti i Santi, 
cantiamo con gioia  
l’inno della tua lode: Santo… 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
L’amore del Cristo ci spinge,  
perché non viviamo più per noi stessi,  
ma per colui che è morto e risorto per noi. (cf. 2Cor 5,14-15)  
 
Oppure:  
Maria di Magdala annunzia ai discepoli:  
"Ho visto il Signore". Alleluia. (Gv 20,18) 
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo.  
La comunione ai tuoi misteri ci santifichi, o Padre,  
e accenda anche in noi  
l’amore ardente e fedele di santa Maria Maddalena  
per il Cristo Maestro e Signore.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 



22 LUGLIO 
 

LODI DI SANTA MARIA MADDALENA 
prima testimone del Risorto 

 

 
INTRODUZIONE 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

INNO: Quello che abbiamo udito (o altro canto adatto) 
 

Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quel che abbiam toccato dell’amore infinito 
l’annunciamo a voi. 
 

Grandi cose ha fatto il Signore. 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, 
sulla croce l’abbiamo veduto. 
 

In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 
 

1 ant.  Nel giorno dopo il sabato, 
          di buon mattino, quand’era ancora buio, 
          Maria di Magdala venne al sepolcro. 
 

SALMO 62, 2-9   L’anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, 
bramando di dissetarsi alla fonte dell’acqua viva 
che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro). 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
    di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
    come terra deserta, arida, senz’acqua. 
 

Così nel santuario ti ho cercato, * 
    per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
    le mie labbra diranno la tua lode. 
 

Così ti benedirò finché io viva, * 
    nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
    e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
    penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto; * 
    esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
 

A te si stringe * l’anima mia. 
La forza della tua destra * mi sostiene.    Gloria… 
 



1 ant.  Nel giorno dopo il sabato, 
          di buon mattino, quand’era ancora buio, 
          Maria di Magdala venne al sepolcro. 
 
2 ant.   Arde il mio cuore: 
          voglio vedere il mio Signore, 
          e non so dove lo hanno posto. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88. 56  Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
    lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
    benedite, cieli, il Signore. 
  

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
    benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
    benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
    benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
    benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
    benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
    benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
    benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
    lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
    benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
    benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore, * 
    benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
    benedite, figli dell’uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
    lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
    benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
    benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
    lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
    lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
    degno di lode e di gloria nei secoli. 
 



2 ant.    Arde il mio cuore: 
          voglio vedere il mio Signore, 
          e non so dove lo hanno posto. 
 
3 ant.  Piangendo, Maria guardò nella tomba: 
          e vide due angeli vestiti di luce, alleluia. 
 

SALMO 149     Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo 
esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 
    la sua lode nell’assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
    esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 

Lodino il suo nome con danze, * 
    con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
    incorona gli umili di vittoria. 
 

Esultino i fedeli nella gloria, * 
    sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
    e la spada a due tagli nelle loro mani, 
 

per compiere la vendetta tra i popoli * 
    e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, * 
    i loro nobili in ceppi di ferro; 
 

per eseguire su di essi * 
    il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
    per tutti i suoi fedeli.  Gloria… 
 

3 ant.  Piangendo, Maria guardò nella tomba: 
          e vide due angeli vestiti di luce, alleluia. 
 
LETTURA BREVE     Col 3,1-4 
 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di 
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, 
sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
 
RESPONSORIO BREVE 
Maria, non piangere: * il Signore è risorto dai morti. 
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.  
Va’ e annunzia ai miei fratelli: 

il Signore è risorto dai morti.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.  
 
Ant. al Ben. Maria Maddalena  

fu la prima a vedere Gesù risorto,  
il mattino di Pasqua. 

 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 



Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
    perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
    nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
    per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * 
    e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
    e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
    di concederci, liberàti dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
    al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.  
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
    perché andrai innanzi al Signore  
                         [a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
    nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
    per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
    e nell’ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * 
    sulla via della pace. Gloria…  
 

Ant. al Ben. Maria Maddalena  
fu la prima a vedere Gesù risorto,  
il mattino di Pasqua. 

 
INVOCAZIONI 
 

Pieni di fede preghiamo Cristo, 
primizia di coloro che risorgono dai morti: 
Cristo che sei risuscitato dai morti, ascoltaci. 
  
Cristo Signore, appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena,  
che ti cercava ansiosamente: 
fa’ che ti cerchiamo con ardore 
per contemplare il tuo volto. Rit. 
 
Cristo Maestro, nei tuoi viaggi apostolici  
fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio: 
concedi a noi di seguire la via della carità. Rit. 
 
Signore Gesù, che a Betania sei stato ascoltato  
come maestro divino da Maria e servito da Marta: 
rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Rit. 
 
Figlio del Dio vivo, che chiami fratello, sorella  
e madre quanti compiono la tua volontà, 
fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri  
nelle parole e nelle opere. Rit. 
 

L’amore di Cristo,  



ci spinge a invocare il Padre di tutti: Padre nostro… 
 
Oppure: 
Ogni vita è preziosa agli occhi di Dio,  
perché salvata e redenta dal sangue del suo Figlio.  
Come testimoni della risurrezione di Cristo,  
diciamo insieme: Benedici il tuo popolo, Signore. 
  
Con la risurrezione di Cristo  
hai tramutato in gioia il pianto dell'uomo:  
fa’ che tutto il mondo ascolti la voce del tuo Figlio. Rit. 
 
Nel cuore di ognuno hai messo  
la nostalgia del tuo volto:  
sostieni il tuo popolo che ti cerca con cuore sincero. Rit. 
 
Hai inviato una donna ad annunciare la buona notizia ai discepoli:  
arricchisci la tua Chiesa della sensibilità e della fede  
di donne sante e generose. Rit. 
 
Ci hai dato il pianto e il riso per meglio capire la vita:  
resta accanto a chi vive nell'attesa  
di gustare giorni più belli. Rit. 
 
All'alba di ogni giorno rinnovi il mondo:  
aiutaci a vedere nel sole che sorge  
il segno di Cristo, luce del mondo. Rit. 
 

Padre, ti rendiamo grazie con gioia per i tuoi benefici,  
mentre ci uniamo alla lode perenne  
che sale a te da tutta la terra:  
(cantato) Padre nostro… 
 
ORAZIONE (dalla Liturgia della Comunità di Bose) 
 

Dio nostro Padre, 
a Maria Maddalena, fatta da te nuova creatura, 
il tuo Figlio risorto ha affidato  
il primo annuncio pasquale: 
concedi anche a noi, in comunione con lei, 
di proclamare il Cristo risorto 
e di contemplarlo un giorno nella tua gloria, 
perché vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 



 22 LUGLIO 
 

Vespri di Santa Maria Maddalena 
Prima testimone del Risorto 

 
(Attenzione, nel 2017 il 22 luglio cade di sabato,  

pertanto alla sera si celebrano i Primi Vespri della Domenica e non quelli della festa) 
 
INTRODUZIONE 
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO: Cantiamo te (o altro canto adatto) 
 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi. 
 
Cantiamo te, Amore senza fine: 
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 
1 ant. Gesù domanda a Maria Maddalena: 
          Donna, perché piangi? Chi cerchi? 
 
SALMO 121 
 
Quale gioia, quando mi dissero: * 
    «Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
    alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
    come città salda e compatta. 
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
    secondo la legge di Israele, * 
    per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 



    i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
    sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
    sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
    io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
    chiederò per te il bene. Gloria… 
 
1 ant. Gesù domanda a Maria Maddalena: 
          Donna, perché piangi? Chi cerchi? 
   
2 ant. Hanno portato via il mio Signore, 
          e non so dove l’hanno deposto. 
 
SALMO 126 
 
Se il Signore non costruisce la casa, * 
    invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore * 
    invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
    tardi andate a riposare 
        e mangiate pane di sudore: * 
    il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
    è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
    sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l’uomo * 
    che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
    a trattare con i propri nemici. Gloria… 
 
2 ant. Hanno portato via il mio Signore, 
          e non so dove l’hanno deposto. 
   
3 ant. Gesù risorto dice: Maria! 
          Essa, voltandosi, esclama: Maestro! 
 
CANTICO   Cfr. Ef 1, 3-10 
 
Benedetto sia Dio, 
        Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
    che ci ha benedetti 



    con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti * 
    prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
    santi e immacolati nell’amore. 
 
Ci ha predestinati * 
    a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
    secondo il beneplacito del suo volere, 
 
a lode e gloria della sua grazia, * 
    che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, * 
    la remissione dei peccati 
    secondo la ricchezza della sua grazia. 
 
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
        con ogni sapienza e intelligenza, * 
    poiché egli ci ha fatto conoscere 
        il mistero del suo volere, 
 
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
    quelle del cielo come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 
    per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria… 
 
3 ant. Gesù risorto dice: Maria! 
          Essa, voltandosi, esclama: Maestro! 
   
LETTURA BREVE     1 Cor 15,3-11 
 
Fratelli, a voi ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture 
e che fu sepolto 
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive 
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra 
tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono 
degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, 
sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non 
io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete 
creduto. 
  
RESPONSORIO BREVE 
 
Maria, non piangere: * il Signore è risorto dai morti. 
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.  



Va’ e annunzia ai miei fratelli: 
il Signore è risorto dai morti.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.  
 
Ant. al Magn.  
Maria andò ad annunziare ai discepoli: 
Ho visto il Signore, alleluia. 
  
CANTICO DELLA BEATA VERGINE   Lc 1, 46-55 
Esultanza dell’anima nel Signore 
 
L’anima mia magnifica il Signore * 
    e il mio spirito esulta in Dio, mio 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 generazione 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. 
Gloria… 
 
Ant. al Magn.  
Maria andò ad annunziare ai discepoli: 
Ho visto il Signore, alleluia. 
 
INTERCESSIONI 
 
Pieni di fede preghiamo Cristo, 
primizia di coloro che risorgono dai morti: 
Cristo che sei risuscitato dai morti, ascoltaci. 
  
Cristo Signore, appena risorto  
ti sei mostrato alla Maddalena, che ti cercava ansiosamente: 
fa’ che ti cerchiamo con ardore 
per contemplare il tuo volto. Rit. 
 
Cristo Maestro, nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne  



e aiutato dal loro umile servizio: 
concedi a noi di seguire la via della carità. Rit. 
 
Signore Gesù, che a Betania sei stato ascoltato  
come maestro divino da Maria e servito da Marta: 
rendici attenti alla tua parola  
e generosi nella carità. Rit. 
 
Figlio del Dio vivo, che chiami fratello, sorella  
e madre quanti compiono la tua volontà, 
fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri  
nelle parole e nelle opere. Rit. 
 
Per tutte le sante donne, che hanno meritato  
di contemplare la luce del tuo volto, 
concedi ai nostri fratelli defunti  
l’eterna gioia del paradiso. Rit. 
 
L’amore di Cristo,  
ci spinge a invocare il Padre di tutti:  
(cantato) Padre nostro… 
 
ORAZIONE 
 
O Dio, onnipotente ed eterno, il cui Figlio  
ha voluto affidare a Maria Maddalena  
il primo annunzio della gioia pasquale,  
fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione  
proclamiamo al mondo il Signore risorto,  
per contemplarlo accanto a te nella gloria.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
CANTO FINALE: Regina cæli 
 
Regina cæli, lætare, alleluia,  
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia!  
Ora pro nobis Deum alleluia! 
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