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Fino agli estremi 

confini della terra 



Martedì 18 Febbraio 
Avrete forza dallo Spirito 

 
 
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Lo Spirito del Signore che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti 
sia con tutti voi. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

 

1 1 Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto 

quello che Gesù fece e insegnò dal principio 2 fino al giorno in 
cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello 
Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. 
3 Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno 
di Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse 
la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da 
me: 5 Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete 
battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni». 
6 Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è 
questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti 
che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi 
confini della terra». 9 Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro 
occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. 

 

 



Ant. Mi sarete testimoni in tutto il mondo. 
 
Isaia 52  
1 Svegliati, svegliati, 
rivestiti della tua magnificenza, Sion; 
indossa le vesti più belle, 
Gerusalemme, città santa; 
perché mai più entrerà in te 
il non circonciso né l'impuro. 
 
2 Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava! 
Sciogliti dal collo i legami, schiava figlia di Sion! 
Il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel 
giorno che io dicevo: Eccomi qua». 
 
…… 
 
7 Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero di lieti annunzi 
che annunzia la pace, 
messaggero di bene che annunzia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
 
8 Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme gridano di gioia, 
poiché vedono con gli occhi 
il ritorno del Signore in Sion. 
 
9 Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 
 



10 Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutti i popoli; 
tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 
 
Ant. Mi sarete testimoni in tutto il mondo. 
 

Padre nostro…  



Mercoledì 19 Febbraio 
Il dono dello Spirito 

 
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
 
Lo Spirito del Signore che crea e salva ogni cosa sia con tutti 
voi.  
 
Dagli Atti degli Apostoli 

 

2 1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne 

all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 

abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui 

lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 5Abitavano allora a 

Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 

cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 

ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano stupiti e, 

fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 

parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi 

sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, 

Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 

Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, 10della Frigia e della Panfilia, 

dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 

residenti, 11Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 

parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12Tutti 

erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che 



cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: 

«Si sono ubriacati di vino dolce».  
 

Ant La mia anima ha sete di te, Signore.  
 
Salmo 63  
1 Salmo. Di Davide, quando era nel deserto di Giuda.  
2O 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.  
 
3Così nel santuario ti ho contemplato,  
guardando la tua potenza e la tua gloria.  
4Poiché il tuo amore vale più della vita,  
le mie labbra canteranno la tua lode.  
 
5Così ti benedirò per tutta la vita:  
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
6Come saziato dai cibi migliori,  
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  
 
7Quando nel mio letto di te mi ricordo  
e penso a te nelle veglie notturne,  
8a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
 
9A te si stringe l’anima mia:  
la tua destra mi sostiene.  
10Ma quelli che cercano di rovinarmi  
sprofondino sotto terra,  
 
11siano consegnati in mano alla spada,  



divengano preda di sciacalli.  
12Il re troverà in Dio la sua gioia;  
si glorierà chi giura per lui,  
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.  
 
Ant La mia anima ha sete di te, Signore.  
 

Padre nostro… 



Giovedì 20 Febbraio 
Una comunità povera, ma unita 

 
 
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
 
Lo Spirito del Signore, che guida il cuore dell'uomo, sia con 
tutti voi.  
 
Dagli Atti degli Apostoli 

 

4 32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 

aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era 

comune. 33Con grande forza gli apostoli davano testimonianza 

della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 

favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 

possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato 

di ciò che era stato venduto 35e lo deponevano ai piedi degli 

apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 

bisogno. 36Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli 

Barnaba, che significa «figlio dell’esortazione», un levita 

originario di Cipro, 37padrone di un campo, lo vendette e ne 

consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.  
 
Ant Rendiamo grazie al Signore,  
        Il suo amore è per sempre.  
 
SALMO 136  
1Rendete grazie al Signore perché è buono,  
perché il suo amore è per sempre.  



2Rendete grazie al Dio degli dèi,  
perché il suo amore è per sempre…  
10Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti,  
perché il suo amore è per sempre.  
11Da quella terra fece uscire Israele,  
perché il suo amore è per sempre.  
12Con mano potente e braccio teso,  
perché il suo amore è per sempre.  
13Divise il Mar Rosso in due parti,  
perché il suo amore è per sempre.  
14In mezzo fece passare Israele,  
perché il suo amore è per sempre.  
15Vi travolse il faraone e il suo esercito,  
perché il suo amore è per sempre.  
16Guidò il suo popolo nel deserto,  
perché il suo amore è per sempre.  
17Colpì grandi sovrani,  
perché il suo amore è per sempre.  
18Uccise sovrani potenti,  
perché il suo amore è per sempre.  
19Sicon, re degli Amorrei,  
perché il suo amore è per sempre.  
20Og, re di Basan,  
perché il suo amore è per sempre.  
21Diede in eredità la loro terra,  
perché il suo amore è per sempre.  
22In eredità a Israele suo servo,  
perché il suo amore è per sempre.  
 
Ant Rendiamo grazie al Signore,  
        Il suo amore è per sempre.  

 

Padre nostro… 
 



Venerdì 21 Febbraio 
Si parte… 

 
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
 
Lo Spirito del Signore che guida l'umanità nella terra 
promessa sia con tutti voi  
 
Dagli Atti degli Apostoli 

 

13 1C’erano nella Chiesa di Antiochia profeti e maestri: 

Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, 

compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 2Mentre essi 

stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito 

Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla 

quale li ho chiamati». 3Allora, dopo aver digiunato e pregato, 

imposero loro le mani e li congedarono.  
4Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di 

qui salparono per Cipro. 5Giunti a Salamina, cominciarono ad 

annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo 

con sé anche Giovanni come aiutante. 6Attraversata tutta l’isola 

fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di 

nome Bar-Iesus, 7al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo 

saggio, che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e 

desiderava ascoltare la parola di Dio. 8Ma Elimas, il mago – ciò 

infatti significa il suo nome –, faceva loro opposizione, cercando 

di distogliere il proconsole dalla fede. 9Allora Saulo, detto anche 

Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui 10e disse: 

«Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, 

nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie 

diritte del Signore? 11Ed ecco, dunque, la mano del Signore è 



sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole». 

Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando 

cercava chi lo guidasse per mano. 12Quando vide l’accaduto, il 

proconsole credette, colpito dall’insegnamento del Signore.  

 
Ant. Sei tu Signore la guida del tuo popolo  
 
SALMO 77  
12Ricordo i prodigi del Signore,  
sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo.  
 
13Vado considerando le tue opere,  
medito tutte le tue prodezze.  
 
14O Dio, santa è la tua via;  
quale dio è grande come il nostro Dio?  
 
15Tu sei il Dio che opera meraviglie,  
manifesti la tua forza fra i popoli.  
 
16Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio,  
i figli di Giacobbe e di Giuseppe.  
 
17Ti videro le acque, o Dio,  
ti videro le acque e ne furono sconvolte;  
sussultarono anche gli abissi.  
 
18Le nubi rovesciavano acqua,  
scoppiava il tuono nel cielo;  
le tue saette guizzavano.  
 
19Il boato dei tuoi tuoni nel turbine,  
le tue folgori rischiaravano il mondo;  



tremava e si scuoteva la terra.  
 
20Sul mare la tua via,  
i tuoi sentieri sulle grandi acque,  
ma le tue orme non furono riconosciute.  
 
21Guidasti come un gregge il tuo popolo  
per mano di Mosè e di Aronne.  
 
Ant. Sei tu Signore la guida del tuo popolo  
 
Padre Nostro… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sabato 22 Febbraio 
Perseguitati 

 
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
 
Lo Spirito del Signore, che ci invita a lodarlo, sia con tutti voi.  
 
Dagli Atti degli Apostoli 

 

14 42Mentre uscivano, li esortavano ad annunciare loro 

queste cose il sabato seguente. 43Sciolta l’assemblea, molti 

Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed 

essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a 

perseverare nella grazia di Dio.  
44Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la 

parola del Signore. 45Quando videro quella moltitudine, i 

Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 

contrastavano le affermazioni di Paolo. 46Allora Paolo e Barnaba 

con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse 

proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la 

respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci 

rivolgiamo ai pagani. 47Così infatti ci ha ordinato il Signore:  
Io ti ho posto per essere luce delle genti,  
perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra».  
48Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la 

parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita 

eterna credettero. 49La parola del Signore si diffondeva per tutta 

la regione. 50Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e 

i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro 

Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. 51Allora essi, 

scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. 52I 



discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
 
Preghiamo Insieme  

Sia magnificato e santificato il Suo grande nome,  

nel mondo che Egli ha creato conforme alla Sua volontà,  

venga il Suo Regno durante la vostra vita,  

la vostra esistenza e quella di tutto il popolo d’Israele,  

presto e nel più breve tempo.  

Sia il Suo grande nome benedetto per tutta l’eternità.  

Sia lodato, glorificato, innalzato, elevato,  

magnificato, celebrato, encomiato,  

il nome del Santo Benedetto.  

Egli sia, al di sopra di ogni benedizione,  

canto, celebrazione, e consolazione  

che noi pronunciamo in questo mondo.  

(preghiera Ebraica del Qaddish)  

 

Padre Nostro… 
 



Preghiamo insieme  

Sia magnificato e santificato il Suo grande nome,  

nel mondo che Egli ha creato conforme alla Sua volontà,  

venga il Suo Regno durante la vostra vita,  

la vostra esistenza e quella di tutto il popolo d’Israele,  

presto e nel più breve tempo.  

Sia il Suo grande nome benedetto per tutta l’eternità.  

Sia lodato, glorificato, innalzato, elevato,  

magnificato, celebrato, encomiato,  

il nome del Santo Benedetto.  

Egli sia, al di sopra di ogni benedizione,  

canto, celebrazione, e consolazione  

che noi pronunciamo in questo mondo.  

(preghiera Ebraica del Qaddish)  

 

Padre nostro…  
 


