25 aprile

san Marco evangelista
Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina, da famiglia benestante. San
Pietro, che lo chiama «figlio mio», lo ebbe certamente con sé nei viaggi missionari in Oriente
e a Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Oltre alla familiarità con san Pietro, Marco può
vantare una lunga comunità di vita con l'apostolo Paolo, che incontrò nel 44, quando Paolo e
Barnaba portarono a Gerusalemme la colletta della comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba
portò con sé il giovane nipote Marco, che più tardi si troverà al fianco di san Paolo a Roma. Nel 66 san Paolo ci dà
l'ultima informazione su Marco, scrivendo dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene aver
bisogno dei suoi servizi». L'evangelista probabilmente morì nel 68, di morte naturale, secondo una relazione, o secondo
un'altra come martire, ad Alessandria d'Egitto. Gli Atti di Marco (IV secolo) riferiscono che il 24 aprile venne trascinato
dai pagani per le vie di Alessandria legato con funi al collo. Gettato in carcere, il giorno dopo subì lo stesso atroce
tormento e soccombette. Il suo corpo, dato alle fiamme, venne sottratto alla distruzione dai fedeli. Secondo una leggenda
due mercanti veneziani avrebbero portato il corpo nell'828 nella città della Venezia.

LITURGIA delle LODI
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
O apostoli di Cristo,
colonna e fondamento
della città di Dio!
Dall'umile villaggio
di Galilea salite
alla gloria immortale.
Vi accoglie nella santa
Gerusalemme nuova
la luce dell'Agnello.
La Chiesa che adunaste
col sangue e la parola
vi saluta festante;
ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso
per i granai del cielo.
Sia gloria e lode a Cristo,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

1a ant.

Tutte le parole dei profeti sono giunte a
compimento nel vangelo di Cristo, alleluia.

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

Tutte le parole dei profeti sono giunte a
compimento nel vangelo di Cristo,
alleluia.

2a ant.

Con l’annunzio del vangelo Dio ci chiama alla
fede nella verità, perché otteniamo la gloria
del Signore Gesù Cristo, alleluia.

CANTICO Dn 3, 57-88.56
Ogni creatura lodi il Signore

3a ant.

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.

Molti loderanno la sua sapienza, egli non
sarà mai dimenticato, 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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

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.

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

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

LETTURA BREVE (1Cor 15, 1-2a. 3-4)

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.
Al termine non si recita il “Gloria”.

2a ant.

Con l’annunzio del vangelo Dio ci chiama
alla fede nella verità, perché otteniamo la
gloria del Signore Gesù Cristo, alleluia.

3a ant.

Molti loderanno la sua sapienza, egli non
sarà mai dimenticato, alleluia.

Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e
che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal
quale anche ricevete la salvezza. Vi ho trasmesso
dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che
cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno
secondo le Scritture.
RESPONSORIO BREVE
Hanno esaltato la potenza del Signore. * Alleluia, alleluia.
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia.
E i prodigi che egli ha compiuto.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia.

Ant. al Ben. L’amore di Cristo ha mandato alla
Chiesa evangelisti e maestri della fede per il servizio
della parola, alleluia.
CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)
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, liberati 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,

Hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il Vangelo a
tutte le genti,
- fa' sorgere numerosi e santi evangelizzatori.
Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto
hai detto e fatto,
- donaci di custodire diligentemente la tradizione
apostolica.
Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di
salvezza per tutto il genere umano,
- suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi
discepoli.
Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il
dono della predicazione apostolica, fa' che alla scuola
del Vangelo, impariamo anche noi a seguire
fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio, e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO (Mc 16,15)
«Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni
creatura». Alleluia.
ORAZIONE o colletta
Come alle Lodi

Ant. al Ben. L’amore di Cristo ha mandato alla
Chiesa evangelisti e maestri della fede per il
servizio della parola, alleluia.
INVOCAZIONI
Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel
Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A lui
la preghiera:
Rafforza la nostra fede nella tua parola, o Signore.
Tu, che illumini il mondo con il Vangelo,
- rendici fedeli al tuo insegnamento.

PRIMA LETTURA (1 Pt 5, 5-14)
Vi saluta Marco, figlio mio.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO
APOSTOLO
Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri,
perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio,
affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di
lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di
voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo,
come leone ruggente va in giro cercando chi divorare.

Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime
sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il
mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati
alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo
che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi
confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A
lui la potenza nei secoli. Amen! Vi ho scritto
brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo
fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la
vera grazia di Dio. In essa state saldi! Vi saluta la
comunità che vive in Babilonia, e anche Marco, figlio
mio. Salutatevi l’un l’altro con un bacio d’amore
fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal sal 88)
Canterò in eterno l’amore del Signore.
Canterò in eterno l’amore del Signore.
Canterò in eterno l’amore del Signore, di
generazione in generazione farò conoscere con la
mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un
amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile
la tua fedeltà».
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua
fedeltà nell’assemblea dei santi. Chi sulle nubi è
uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli
degli dèi?
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà,
Signore, alla luce del tuo volto; esulta tutto il giorno
nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
CANTO al VANGELO (1 Cor 1,23-24)
Alleluia. Alleluia.
Noi annunciamo Cristo crocifisso:
potenza di Dio e sapienza di Dio.
Alleluia.
VANGELO (Mc 16,15-20)
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi

guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con
loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel
ricordo glorioso di san Marco, e fa' che nella tua
Chiesa sia sempre vivo e operante l'annunzio
missionario del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO degli APOSTOLI II
La Chiesa fondata sugli Apostoli e sulla loro
testimonianza.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed
eterno, per Cristo nostro Signore.
Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli
Apostoli, perché sia, attraverso i secoli, segno visibile
della tua santità, e in nome tuo trasmetta agli uomini le
verità che sono via al cielo. Per questo mistero di
salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto
la tua gloria: Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE (Mt 28,20)
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del
mondo». Alleluia.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Il dono ricevuto alla tua mensa ci santifichi, Signore, e
ci confermi nella fedeltà al Vangelo, che san Marco ha
trasmesso alla tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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