
“Le nostre divozioni”. Così le chiamava Don Alberione. Nella Meditazione tenuta la
mattina del 29 giugno 1957 – 50˚ anniversario della sua Ordinazione sacerdotale –

nel Santuario Regina degli Apostoli, egli ebbe a dire: “Se ben si considerano le nostre “divozio-
ni” principali: a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; alla Regina degli Apostoli, Madre di Dio e
nostra; a San Paolo apostolo in cui viveva ed operava Gesù Cristo stesso, si capisce come la Fa-
miglia Paolina vuole dare con san Paolo e con Maria lo stesso Gesù al mondo, come anche egli
si è dato…” (San Paolo, luglio 1957; CISP 180-181). Ma già nel 1952 – trattando dell'imposta-
zione integrale della vita di preghiera – il Primo Maestro aveva detto testualmente: “Nel
primo Lunedì ci accostiamo a San Paolo per conoscerlo, pregarlo, ottenere e formare buone vo-
cazioni, ottenere lo spirito di apostolato per noi e per i Cooperatori. Il primo Martedì è dedicato
alle Anime purganti. Il primo Mercoledì è dedicato a San Giuseppe. Il primo Giovedì è dedi-
cato all'Angelo custode. Il primo Venerdì è dedicato al Cuore di Gesù. Il primo Sabato è per
conoscere, amare, imitare, pregare sempre di più la Regina, Madre e Maestra nostra, Maria.
La prima Domenica è dedicata a Gesù Maestro Mediatore, perché in lui, per lui e con lui sia
glorificata, ringraziata, pregata la SS. Trinità (cfr CISP 699 e Le preghiere della FP, pp 115ss).

I canti qui presentati sono una libera elaborazione delle Antifone latine, che si cantava-
no con melodia gregoriana e che da sempre hanno figurato nella nostra tradizione, esegui-
te soprattutto la Prima Settimana del Mese. �
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PRIMO VENERDÌ

Fili, praebe mihi cor
tuum, et oculi tui
custodiant vias meas.

O figlio, donami
il tuo cuore e i tuoi
occhi custodiscano
le mie vie.
Ecco quel Cuore
che tanto ci ama,
Cuore trafitto dal
male dell’uomo,
Cuore aperto
dall’amore di un Dio,
Cuore che versa
sangue ed acqua.

PRIMA DOMENICA

Magister, scimus quia
verax es et viam Dei
in veritate doces,
alleluia.

Maestro, sappiamo
che sei veritiero
e insegni le vie di Dio
secondo verità,
alleluia.
Gesù, verità, nostra
via e vita per ogni
credente, per te
nello Spirito al Padre
la lode e la gloria
per sempre.
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PRIMO SABATO
Suscipe nos, Mater,
Magistra, Regina nostra:
roga Filium tuum,
Dominum messis,
ut mittat operarios
in messem suam,
alleluia.
Accoglici, Madre nostra,
Maestra e Regina, prega
il Figlio tuo, Gesù:
mandi ancora buoni
operai nella messe
di suo Padre, alleluia.
Molte nazioni son
povere e affamate,
non hanno Cristo e il
suo Vangelo. Guarda,
Maria, i figli tuoi nel
mondo, dona Gesù
all'umanità.
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PRIMO LUNEDÌ

Sancte Paule
apostole,
praedicator veritatis
et doctor gentium:
intercede pro nobis
ad Deum qui te
elegit.

Dio ti ha scelto, ti ha
prediletto, Paolo
apostolo, predicatore
del Vangelo e
maestro dei popoli,
intercedi per noi.
“Tu, sei Paolo, vaso
di elezione, servo mio
sarai tra le genti”.

PRIMO GIOVEDÌ

Sancti Angeli,
custodes nostri,
defendite nos
in prœlio,
ut non pereamus
in tremendo judicio.

Gloria e lode
all'altissimo Dio
che dal suo cielo
santo ha mandato
i suoi angeli, si è
ricordato di noi.
Benedetto il Signore!
Egli ha mandato
i suoi angeli a servire
ogni uomo chiamato
a eterna vita.

PRIMO MARTEDÌ

Omne quod dat mihi
Pater ad me veniet:
et eum qui venit ad
me non ejciam foras.

Quelli che il Padre
mi ha dati
verranno a me;
e chi viene a me
non lo respingerò.
Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua
luceat eis.

III

PRIMO MERCOLEDÌ

Ecce fidelis servus
et prudens quem
constituit Dominus
super familiam suam.

Ecco l’amministratore
saggio e fedele,
che il Signore
ha messo a capo
della sua famiglia.
Accogli, Giuseppe,
la nostra preghiera:
è un canto di fede
e di viva speranza:
o uomo di Nazaret,
ricordati di noi.
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