VESPRI
II SETTIMANA DI QUARESIMA – Venerdì
da celebrare in fraternità
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1° LETTORE: Introduzione
In questi vespri facciamo memoria dei martiri missionari, uomini e donne
che hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze e
che sono caduti mentre svolgevano il loro servizio missionario. Ricordarli è
un dovere di gratitudine per tutta la Chiesa ma anche uno stimolo per
ciascuno di noi a testimoniare, in modo sempre più coraggioso, la nostra
fede e la nostra speranza in Colui che sulla Croce ha vinto per sempre il
potere dell’odio e della violenza con l’onnipotenza del suo amore
(Benedetto XVI, Regina Coeli, 24 marzo 2008).
Il 24 marzo è l’anniversario della morte di Mons.
Oscar Romero martire, proclamato santo lo
scorso 14 ottobre. Fu assassinato il 24 marzo
1980 mentre celebrava la Messa nella
cappella dell’ospedale per malati terminali,
dove viveva. Uno sparo lo colpì sull’altare al
momento della consacrazione dell’eucarestia.
Morì qualche minuto più tardi, a 63 anni.
Dagli scritti di mons. Oscar Romero:
«Io vorrei lanciare un appello in modo speciale agli uomini dell’esercito, e in
concreto alle basi della Guardia Nazionale, della polizia, delle caserme.
Fratelli, che fate parte del nostro stesso popolo, voi uccidete i vostri stessi
fratelli contadini! Mentre di fronte a un ordine di uccidere dato a un uomo
deve prevalere la legge di Dio che dice: Non uccidere! Nessun soldato è
obbligato a obbedire a un ordine che va contro la legge di Dio. Una legge
immorale, nessuno è tenuto a osservarla. È ormai tempo che riprendiate la
vostra coscienza e obbediate alla vostra coscienza piuttosto che alla legge
del peccato. La Chiesa, sostenitrice dei diritti di Dio, della dignità umana,
della persona, non può restarsene silenziosa davanti a tanto abominio (...).
In nome di Dio, e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono
ogni giorno più tumultuosi fino al cielo, vi supplico, vi prego, vi ordino: basta
con la repressione!»
«Il martirio è una grazia che non credo di meritare. Se arrivassero ad
uccidermi, potete dire che perdono e benedico quelli che lo fanno. Chissà
che si convincano che stanno perdendo il loro tempo. Un vescovo morirà,
mala Chiesa di Dio che è il popolo, non perirà mai»
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Inno
Accogli, o Dio pietoso,
le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.
Risplenda la tua lampada
sopra il nostro cammino,
la tua mano ci guidi
alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito Santo. Amen.
I Antifona
Signore, libera l'anima mia dalla morte,
il mio piede della caduta.

Salmo 114
Amo il Signore perché ascolta *
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l'orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
«Ti prego, Signore, salvami».
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Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.
Gloria… I Antifona
II Antifona
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Salmo 120
Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, *
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prende sonno, *
il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode, †
il Signore è come ombra che ti copre, *
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, *
né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.
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Gloria… II Antifona
III Antifona
Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

Cantico Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria… III Antifona

Lettura Breve (Fil 3,7-11)
Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una
perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte
alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho
lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine
di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia
derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con
la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere
alla risurrezione dai morti.
Momento di silenzio
2°LETTORE::
Nel corso dell’anno 2018 sono stati uccisi nel mondo 40 missionari: 35
sacerdoti, 1 seminarista, 4 laici. In Africa 19 sacerdoti (5 nella nostra
missione in Centrafrica), 1 seminarista e 1 laica; in America 12 sacerdoti e
3 laici; in Asia 3 sacerdoti; in Europa 1 sacerdote.
Don Joseph Désiré Angbabata († 22 marzo 2018, Centrafrica)
È stato ferito durante un assalto alla sua parrocchia, perpetrato da un
5

gruppo armato, ed è morto dopo qualche ora per le conseguenza delle ferite.
Almeno una trentina di persone sono rimaste uccise in quei giorni nel corso
di combattimenti tra i Seleka e le milizie anti balaka in alcuni villaggi
dell’area di Bambari, originate da rappresaglie e contro rappresaglie.
Don Albert Toungoumale-Baba (†1 maggio 2018, Centrafrica)
Un gruppo armato ha assalito la parrocchia mentre don Albert e alcuni fedeli
stavano celebrando la Messa per la festa di San Giuseppe. Gli incidenti tra
le forze di sicurezza e la milizia di autodifesa del PK5 hanno scatenato le
violenze contro i civili. I miliziani hanno esploso colpi di armi da fuoco e
gettato bombe a mano contro i fedeli.
Don Firmin Gbagoua († 29 giugno 2018 Centrafrica)
Il commando di assassini è riuscito ad entrare nell’Episcopio mentre un
contingente gabonese della Minusca (Missione Onu in Centrafrica) si
trovava a poche centinaia di metri. Gli assassini hanno ferito il guardiano e
poi hanno chiesto denaro a don Firmin. Dopo averlo colpito mortalmente a
colpi di arma da fuoco sono fuggiti prima dell’arrivo dei Caschi Blu.
Trasportato in ospedale, don Firmin è deceduto per le ferite riportate.
Don Blaise Mada († 15 novembre 2018, Centrafrica)
Don Celestine Ngoumbango († 15 novembre 2018, Centrafrica)
Il Vicario generale della diocesi di Alindao, don Blaise, e don Celestine,
parroco di Mingala, sono stati uccisi durante l’assalto all’Episcopio dove si
erano rifugiati insieme ad altre persone. I ribelli hanno assalito la Cattedrale
di Alindao e il vicino campo di rifugiati dove hanno ucciso almeno 42
persone. La motivazione del massacro sarebbe la vendetta per l’uccisione
“di un musulmano” da parte delle milizie anti Balaka.
Don Alain-Florent Gandoulou († 22 febbraio 2018, Germania)
Sacerdote congolese, era il cappellano della comunità cattolica francofona
a Berlino. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, sembra che ci sia
stata una violenta discussione nel suo ufficio, qualcuno ha telefonato alla
polizia che è arrivata sul posto trovando però solo il cadavere del sacerdote.
Antifona al Magnificat
Cercavano di prendere Gesù,
ma non osavano:
per il popolo, egli era un profeta.
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Magnificat - Cantico della B.V. Maria (Lc 1, 46-55)
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… Antifona al Magnificat

Intercessioni
Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena
pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a lui la lode della
Chiesa: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni martirio,
perché ci hai amati sino alla fine,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
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Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed
eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice,
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
Padre nostro…

Orazione
Signore Gesù Cristo, per noi hai accettato la sorte del chicco di grano che
cade in terra e muore per produrre molto frutto. Aiutaci a percorrere la tua
via con il cuore, anzi con i passi concreti della nostra vita quotidiana. Aiutaci
perché ci incamminiamo con tutto noi stessi sulla via della croce e
rimaniamo per sempre sulla tua via. Liberaci dalla paura della croce, dalla
paura di fronte all’altrui derisione, dalla paura che la nostra vita possa
sfuggirci se non afferriamo tutto ciò che essa offre. Aiutaci a smascherare
le tentazioni che promettono vita, ma alla fine ci lasciano soltanto vuoti e
delusi. Aiutaci a non impadronirci della vita, ma a donarla. Aiutaci,
accompagnandoti sulla via del chicco di grano, a trovare, nel “perdere la
vita”, la via dell’amore, la via che veramente ci dona vita, vita in abbondanza
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amen.
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