
TESTI PER LA LECTIO 

Martedì 9 marzo 2021 

 
 
Seconda lettura – Il sacrificio di Abramo (Il sacrificio 

di Abramo, nostro padre nella fede) 

Gen 22,1-18 

 
1 Dopo queste cose [In quei giorni], Dio mise alla prova 

Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 
2Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, 

va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un 

monte che io ti indicherò». 
3Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 

due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e 

si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 
4Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel 

luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui 

con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo 

e poi ritorneremo da voi». 6Abramo prese la legna 

dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il 

fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 
7Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!». 

Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco 

e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». 8Abramo 

rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, 

figlio mio!». Proseguirono tutti e due insieme. 
9Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui 

Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio 

Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. 10Poi Abramo 

stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. 
11Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: 

«Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 12L'angelo disse: 

«Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! 

Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo 

unigenito». 13Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 

impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a 

prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. 
14Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi 

si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». 
15L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la 

seconda volta 16e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del 

Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo 

figlio, il tuo unigenito, 17io ti colmerò di benedizioni e 

renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle 

del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 

discendenza si impadronirà delle città dei nemici. 18Si 

diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della 

terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 

 

(Forma breve Gen 22,1-2.9.10-13.15-18) 

  

 

Salmo responsoriale 

Sal 15 

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

  

Orazione 

 

O Dio, Padre dei credenti, 

che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale 

moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, 

e nel sacramento pasquale del Battesimo 

adempi la promessa fatta ad Abramo 

di renderlo padre di tutte le nazioni, 

concedi al tuo popolo di rispondere degnamente 

alla grazia della tua chiamata. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

Invocazione allo Spirito 

 

Vieni, o Spirito Santo, 

dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. 

Accordami la Tua intelligenza, 

perché io possa conoscere il Padre 

nel meditare la parola del Vangelo. 

Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 

esortato dalla Tua parola, 

Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 

Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere 

e giudicare, alla luce della tua parola, 

quello che oggi ho vissuto. 

Accordami la perseveranza, 

perché io con pazienza penetri 

il messaggio di Dio nel Vangelo. 

 

(San Tommaso d’Aquino) 

 



Ringraziamento  

 

Salmo 95 (96) 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore da tutta la terra. 

 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 

 

In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. 

 

Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, 

ma il Signore ha fatto i cieli. 

 

Maestà e bellezza sono davanti a lui, 

potenza e splendore nel suo santuario. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 

Sorregge il mondo, perché non vacilli; 

giudica le nazioni con rettitudine. 

 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

frema il mare e quanto racchiude; 

 

esultino i campi e quanto contengono, 

si rallegrino gli alberi della foresta 

davanti al Signore che viene, 

perché viene a giudicare la terra. 

 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti. 

 

SCHEMA DELLA VEGLIA PASQUALE 

 

Prima parte: Solenne inizio della veglia o lucernario 
 

1) Benedizione del fuoco e preparazione del cero 

 - Monizione introduttiva 

 - Benedizione del fuoco 

 - Preparazione del cero (Riti con riferimento cosmico e alla passione) 

 - Accensione del cero 
 

2) Processione con triplice ostensione e responsorio 
 

3) Preconio pasquale (Exultet) 

 

 

Seconda parte: Liturgia della Parola 
 

 1) Monizione 
 

 2) Letture dell'Antico Testamento 
 1) La creazione – Gen 1,1 – 2,2 

 2) Il sacrificio di Abramo – Gen 22,1-18 

 3) Il passaggio del Mar Rosso – Es 14,15- 15,1 

 4) La nuova Gerusalemme – Is 54,5-14 

 5) La salvezza offerta gratuitamente a tutti gli uomini - Is 55,1-11 

 6) La fonte della sapienza – Bar 3,9-15.32 – 4,4 

 7) Il cuore nuovo e lo spirito nuovo – Ez 36,16-17a.18-28 
 

 3) Inno: Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
 

 4) Colletta 
 

 5) Epistola - Rm 6,3-11 
 

 6) Alleluia - Sal 117 
 

 7) Vangelo - Mc 16,1-7 
 

 8) Omelia 

 

 

Terza parte: Liturgia battesimale 
 

 * Varianti rituali se sono previsti battesimi di adulti 

 o neonati, o se si deve benedire il fonte 

  

 ** Rito senza battesimi 

 1) Benedizione dell'acqua lustrale 
 

 2) Rinnovo delle promesse battesimali 
 

 3) Aspersione 
 

 4) Preghiera universale 

 

 

Quarta parte: Liturgia eucaristica 
 

 * Come di consueto 
 

 ** Congedo proprio di Pasqua e dell'Ottava 


