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I    GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO    
lunlunlunlunedì edì edì edì 22222222    MARZOMARZOMARZOMARZO    

    

LODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINE    
    

C. O Dio, vieni a salvarmi 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

Nella santa assemblea, 
o nel segreto dell’anima 

prostriamoci e imploriamo 
la divina clemenza. 

 

Dall’ira del giudizio 
liberaci, o Padre buono; 
non togliere ai tuoi figli 
il segno della tua gloria. 

 

Ricorda che ci plasmasti 
col soffio del tuo Spirito: 

siam tua vigna, tuo popolo 
e opera delle tue mani. 

 

Perdona i nostri errori, 
sana le nostre ferite, 

guidaci con la tua grazia 
alla vittoria pasquale. 

 

Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito 

com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 
1 ant. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce! 
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SALMO 5, 2-10. 12-13 
 

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole: * 
   intendi il mio lamento. 
 

Ascolta la voce del mio grido, † 
   o mio re e mio Dio, * 
   perché ti prego, Signore. 
 

Al mattino ascolta la mia voce; * 
   fin dal mattino t’invoco e sto in attesa. 
 

Tu non sei un Dio che si compiace del male; † 
   presso di te il malvagio non trova dimora; * 
   gli stolti non sostengono il tuo sguardo. 
 

Tu detesti chi fa il male, † 
   fai perire i bugiardi. * 
   Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. 
 

Ma io per la tua grande misericordia † 
   entrerò nella tua casa; * 
   mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. 
 

Signore, guidami con giustizia 
      di fronte ai miei nemici; * 
   spianami davanti il tuo cammino. 
 

Non c’è sincerità sulla loro bocca, * 
   è pieno di perfidia il loro cuore; 
la loro gola è un sepolcro aperto, * 
   la loro lingua è tutta adulazione. 
 

Gioiscano quanti in te si rifugiano, * 
   esultino senza fine. 
Tu li proteggi e in te si allieteranno * 
   quanti amano il tuo nome. 
 

Signore, tu benedici il giusto: * 
   come scudo lo copre la tua benevolenza. 

 
1 ant. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce! 
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2 ant. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. 
 

CANTICO 1 Cr 29, 10-13  
    

Sii benedetto, Signore 
      Dio di Israele, nostro padre, * 
   ora e sempre. 
 

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, † 
   la gloria, la maestà e lo splendore, * 
   perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
 

Tuo è il regno, Signore; * 
   tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. 
Da te provengono ricchezza e gloria; * 
   tu domini tutto; 
 

nella tua mano c’è forza e potenza; * 
   dalla tua mano ogni grandezza e potere. 
Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo * 
   e lodiamo il tuo nome glorioso. 

 

2 ant. Lodiamo il tuo nome glorioso,  Signore, nostro Dio. 
 

3 ant. Gloria al Signore nel suo tempio: egli regna per sempre. 
 

SALMO 28  
 

Date al Signore, figli di Dio, * 
   date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, * 
   prostratevi al Signore in santi ornamenti. 
 

Il Signore tuona sulle acque, † 
   il Dio della gloria scatena il tuono, * 
   il Signore, sull’immensità delle acque. 
 

Il Signore tuona con forza, * 
   tuona il Signore con potenza. 
Il tuono del Signore schianta i cedri, * 
   il Signore schianta i cedri del Libano. 
 

Fa balzare come un vitello il Libano * 
   e il Sirion come un giovane bufalo. 
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Il tuono saetta fiamme di fuoco, * 
   il tuono scuote la steppa, 
il Signore scuote il deserto di Kades * 
   e spoglia le foreste. 
 

Il Signore è assiso sulla tempesta, * 
   il Signore siede re per sempre. 
Il Signore darà forza al suo popolo * 
   benedirà il suo popolo con la pace. 
 

Nel tempio del Signore * 
   tutti dicono: «Gloria!». 

 

3 ant. Gloria al Signore nel suo tempio: egli regna per sempre. 
 

LETTURA BREVE Ger 11, 19 

   Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo 
che essi tramavano contro di me, dicendo: «Abbattiamo l’albero nel suo 
rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più 
ricordato».  

RESPONSORIO BREVE 

R. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, * abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. 

V. Tu, che verrai a giudicare, 
abbi pietà di noi. 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. 

Ant. al Ben. Chi segue me, non cammina nelle tenebre,  
                     ma avrà la luce della vita. 
 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

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, 
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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, liberàti 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, 

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. 

Ant. al Ben. Chi segue me, non cammina nelle tenebre,  
                     ma avrà la luce della vita. 

 
INVOCAZIONI 

Benedetto Gesù, nostro salvatore, che con la sua morte ci ha aperto la 
strada della salvezza. Uniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo 
nome: 
    Guidaci, Signore, nella via del tuo amore. 
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Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti rinascere ad 
una vita nuova, 
- fa’ che di giorno in giorno diveniamo sempre più conformi alla tua 

immagine. 
 

Insegnaci a far sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti a te, 
- e a cercare te in ogni parola e in ogni avvenimento. 
 

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri e ai 
sofferenti, 
- per incontrare te presente nei nostri fratelli. 
 

Perdonaci le colpe commesse contro l’unità della tua famiglia, 
- forma di tutti noi un cuore solo e un’anima sola. 
 

Padre nostro. 

ORAZIONE 

   O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, 
trasformaci in creature nuove, per esser preparati alla Pasqua gloriosa del 
tuo regno. Per il nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    



ORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

L’ora sesta c’invita 
alla lode di Dio: 

inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 

In quest’ora sul Golgota, 
vero agnello pasquale, 
Cristo paga il riscatto 
per la nostra salvezza. 

Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura: 
risplenda la sua grazia 
nell'intimo dei cuori. 

Sia lode al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 

nei secoli sia gloria. Amen. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 
        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

SALMO 18 B Lode a Dio, Signore della legge 

La legge del Signore è perfetta, * 
   rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, * 
   rende saggio il semplice. 
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Gli ordini del Signore sono giusti, * 
   fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, * 
   danno luce agli occhi. 

Il timore del Signore è puro, dura sempre; * 
   i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, * 
   più dolci del miele e di un favo stillante. 

Anche il tuo servo in essi è istruito, * 
   per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze chi le discerne? * 
   Assolvimi dalle colpe che non vedo. 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo * 
   perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, * 
   sarò puro dal grande peccato. 

Ti siano gradite * 
   le parole della mia bocca, 
davanti a te i pensieri del mio cuore, * 
   Signore, mia rupe e mio redentore. 

SALMO 7    Preghiera di un giusto calunniato 
I    (1-10) 

Signore, mio Dio, in te mi rifugio: * 
   salvami e liberami da chi mi perseguita, 
perché non mi sbrani come un leone, * 
   non mi sbrani senza che alcuno mi salvi. 

Signore mio Dio, se così ho agito: * 
   se c’è iniquità sulle mie mani, 
se ho ripagato il mio amico con il male, * 
   se a torto ho spogliato i miei avversari, 
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il nemico m’insegua e mi raggiunga, † 
   calpesti a terra la mia vita * 
   e trascini nella polvere il mio onore. 

Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, † 
   levati contro il furore dei nemici, * 
   alzati per il giudizio che hai stabilito. 

L’assemblea dei popoli ti circondi: * 
   dall’alto volgiti contro di essa. 

Il Signore decide la causa dei popoli: † 
   giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, * 
   secondo la mia innocenza, o Altissimo. 

Poni fine al male degli empi; † 
   rafforza l’uomo retto, * 
   tu che provi mente e cuore, Dio giusto. 

II    (11-18) 

La mia difesa è nel Signore, * 
   egli salva i retti di cuore. 
Dio è giudice giusto, * 
   ogni giorno si accende il suo sdegno. 

Non torna forse ad affilare la spada, * 
   a tendere e puntare il suo arco? 
Si prepara strumenti di morte, * 
   arroventa le sue frecce. 

Ecco, l’empio produce ingiustizia, * 
   concepisce malizia, partorisce menzogna. 
Egli scava un pozzo profondo * 
   e cade nella fossa che ha fatto; 

la sua malizia ricade sul suo capo, * 
   la sua violenza gli piomba sulla testa. 
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Loderò il Signore per la sua giustizia * 
   e canterò il nome di Dio, l’Altissimo. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 

        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

LETTURA BREVE Ger 18, 20b 

   Ricordati, Signore, quando mi presentavo a te, per parlare in loro 
favore, per stornare da loro la tua ira. 

V. Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
R. cancella tutte le mie colpe. 
 

ORAZIONE 

   O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, 
trasformaci in creature nuove, per esser preparati alla Pasqua gloriosa del 
tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
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VESPRIVESPRIVESPRIVESPRI 
C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                                        

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
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. 

1 ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 

SALMO 10    Nel Signore è la fiducia del giusto 

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
   «Fuggi come un passero verso il monte»? 
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Ecco, gli empi tendono l’arco, † 
   aggiustano la freccia sulla corda * 
   per colpire nel buio i retti di cuore. 

Quando sono scosse le fondamenta, * 
   il giusto che cosa può fare? 

Ma il Signore nel tempio santo, * 
   il Signore ha il trono nei cieli. 

I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
   le sue pupille scrutano ogni uomo. 
Il Signore scruta giusti ed empi, * 
   egli odia chi ama la violenza. 

Farà piovere sugli empi 
      brace, fuoco e zolfo, * 
   vento bruciante toccherà loro in sorte. 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
   gli uomini retti vedranno il suo volto. 

1 ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 

2 ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

SALMO 14    Chi è degno di stare davanti al Signore? 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
   Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, * 
   agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
   non fa danno al suo prossimo * 
   e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
   ma onora chi teme il Signore. 
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Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
   se presta denaro non fa usura, * 
   e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo * 
   resterà saldo per sempre. 

2 ant.  Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 

CANTICO    Cfr. Ef 1, 3-10    Dio salvatore 

Benedetto sia Dio, 
         Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
   che ci ha benedetti 
         con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti * 
   prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
   santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati * 
   a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
   secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 
     della sua grazia, * 
   che ci ha dato 
     nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 
     mediante il suo sangue, * 
   la remissione dei peccati 
     secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
     con ogni sapienza e intelligenza, * 13 



   poiché egli ci ha fatto conoscere 
     il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 
     tutte le cose, * 
   quelle del cielo 
     come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza 
     lo aveva in lui prestabilito * 
   per realizzarlo 
     nella pienezza dei tempi. 

3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 

LETTURA BREVE Rm 5, 8-9 

   Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per 
il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.  

RESPONSORIO BREVE 

R. Mostraci il tuo amore, o Cristo, * e noi saremo salvi. 
Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi. 

V. Lava i nostri peccati con il tuo sangue, 
e noi saremo salvi. 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mostraci il tuo amore, o Cristo, e noi saremo salvi. 

Ant. al Magn. Non io soltanto testimonio per me, 
                        ma anche il Padre che mi ha mandato. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE                         Lc 1, 46-55 

L’anima mia magnifica il Signore * 
   e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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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. 

Ant. al Magn. Non io soltanto testimonio per me, 

                        ma anche il Padre che mi ha mandato. 

INTERCESSIONI 

Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, che ha salvato il suo popolo 
dalla schiavitù del peccato:  
Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. 

 
Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa,  
    purificandola mediante il lavacro dell’acqua nella parola di vita, 
- conservala sempre pura e santa per mezzo dell’orazione 
   e della penitenza. 
 

           Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via che 
                   hai tracciata per ciascuno di loro, 
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- perché, realizzando la loro vocazione, siano veramente felici. 
 

Tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze umane, rianima la 
speranza dei malati e dona loro serenità e salute, 
- ma rendi anche noi solleciti nell’alleviare le loro sofferenze. 
 

Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che 
    ci hai conferito nel battesimo, 
- perché, morti al peccato, viviamo sempre per te. 
 

Dona il riposo eterno ai nostri morti, 
- e fa’ che un giorno possiamo ritrovarci insieme 
   nella gloria del tuo regno. 
 

Padre nostro. 

ORAZIONE 

   O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, 
trasformaci in creature nuove, per esser preparati alla Pasqua gloriosa del 
tuo regno. Per il nostro Signore. 
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COMPIETACOMPIETACOMPIETACOMPIETA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                            

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

A questo punto, è bene sostare alquanto in silenzio per l'esame di coscienza. 
 

INNO 

Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 

con amore di Padre. 

Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 

le ombre della notte. 

Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 

nei secoli sia gloria. Amen. 

Ant. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all’ira e grande nell’amore. 

SALMO 85    Preghiera a Dio nell’afflizione 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 
   perché io sono povero e infelice. 
Custodiscimi perché sono fedele; * 
   tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
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Pietà di me, Signore, * 
   a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, * 
   perché a te, Signore, innalzo l’anima mia. 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
   sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 
   e sii attento alla voce della mia supplica. 

Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 
   e tu mi esaudirai. 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 
   e non c’è nulla che uguagli le tue opere. 

Tutti i popoli che hai creato verranno † 
   e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
   per dare gloria al tuo nome; 

grande tu sei e compi meraviglie: * 
   tu solo sei Dio. 

Mostrami, Signore, la tua via, * 
   perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice * 
   che tema il tuo nome. 

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
   e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: * 
   dal profondo degli inferi mi hai strappato. 

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 
   una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 
   non pongono te davanti ai loro occhi. 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 
   lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele, 
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volgiti a me e abbi misericordia: † 
   dona al tuo servo la tua forza, * 
   salva il figlio della tua ancella. 

Dammi un segno di benevolenza; † 
   vedano e siano confusi i miei nemici, * 
   perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 

Ant. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all’ira e grande    

nell’amore. 

LETTURA BREVE        1 Ts 5, 9-10 

     Dio ci ha destinati all’acquisto della salvezza per mezzo del Signor 
nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia che vegliamo sia 
che dormiamo, viviamo insieme con lui. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V.  Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

CANTICO DI SIMEONE    Lc 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
   vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
   preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti * 
   e gloria del tuo popolo Israele. 
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Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE 

     Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa’ che i germi di bene, 
seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante. 
Per Cristo… 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R. Amen. 
 

Si conclude con un’antifona della Beata Vergine Maria. 

O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 

soccorri il tuo popolo 

che anela a risorgere. 

Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo, 

nello stupore di tutto il creato, 

hai generato il tuo Creatore, 

madre sempre vergine, 

pietà di noi peccatori. 
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II    GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO    
martmartmartmartedì edì edì edì 22223333    MARZOMARZOMARZOMARZO    

    

LODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINE    
    

C. O Dio, vieni a salvarmi 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

Nella santa assemblea, 
o nel segreto dell’anima 

prostriamoci e imploriamo 
la divina clemenza. 

 

Dall’ira del giudizio 
liberaci, o Padre buono; 
non togliere ai tuoi figli 
il segno della tua gloria. 

 

Ricorda che ci plasmasti 
col soffio del tuo Spirito: 

siam tua vigna, tuo popolo 
e opera delle tue mani. 

 

Perdona i nostri errori, 
sana le nostre ferite, 

guidaci con la tua grazia 
alla vittoria pasquale. 

 

Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito 

com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 

1 ant.  Chi salirà il monte del Signore? 
            Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
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SALMO 23    Il Signore entra nel suo tempio 

Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
   l’universo e i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondata sui mari, * 
   e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, * 
   chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
   chi non pronunzia menzogna, * 
   chi non giura a danno del suo prossimo. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
   giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, * 
   che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
   alzatevi, porte antiche, * 
   ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? † 
   Il Signore forte e potente, * 
   il Signore potente in battaglia. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
   alzatevi, porte antiche, * 
   ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? * 
   Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

1 ant. Chi salirà il monte del Signore? 

          Chi ha mani innocenti e cuore puro. 

2 ant. Benedite il Signore, 
          camminate nella giustizia davanti a lui. 
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CANTICO   Tb 13, 2-10a    Dio castiga e salva 
Benedetto Dio che vive in eterno; * 
   il suo regno dura per tutti i secoli; 

egli castiga e usa misericordia, * 
   fa scendere negli abissi della terra, 
fa risalire dalla grande Perdizione * 
   e nulla sfugge alla sua mano. 

Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti: † 
   egli vi ha disperso in mezzo ad esse * 
   per proclamare la sua grandezza. 

Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 
   è lui il Signore, il nostro Dio, * 
   lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. 

Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 
   ma userà misericordia a tutti voi. 
Vi raduna da tutte le genti, * 
   in mezzo alle quali siete stati dispersi. 

Convertitevi a lui con tutto il cuore 
      e con tutta l’anima, * 
   per fare la giustizia davanti a lui; 
 

e allora egli si convertirà a voi * 
   e non vi nasconderà il suo volto. 

Ora contemplate ciò che ha operato con voi * 
   e ringraziatelo con tutta la voce; 
benedite il Signore della giustizia * 
   ed esaltate il re dei secoli. 

Io gli do lode nel paese del mio esilio * 
   e manifesto la sua forza e grandezza 
      a un popolo di peccatori. 
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Convertitevi, o peccatori, * 
   e operate la giustizia davanti a lui; 
chi sa che non torni ad amarvi * 
   e vi usi misericordia? 

Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo * 
   ed esulto per la sua grandezza. 
Tutti ne parlino * 
   e diano lode a lui in Gerusalemme. 

2 ant. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a lui. 

3 ant. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode.  

SALMO 32    Inno alla provvidenza di Dio 

Esultate, giusti, nel Signore: * 
   ai retti si addice la lode. 

 Lodate il Signore con la cetra, * 
   con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 
   suonate la cetra con arte e acclamate. 
Poiché retta è la parola del Signore * 
   e fedele ogni sua opera. 

Egli ama il diritto e la giustizia, * 
   della sua grazia è piena la terra. 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 
   dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, * 
   chiude in riserve gli abissi. 

Tema il Signore tutta la terra, * 
   tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parla e tutto è fatto, * 
   comanda e tutto esiste. 
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Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 
   rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, * 
   i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 
   il popolo che si è scelto come erede. 

Il Signore guarda dal cielo, * 
   egli vede tutti gli uomini. 
Dal luogo della sua dimora * 
   scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 
   e comprende tutte le loro opere. 

Il re non si salva per un forte esercito * 
   né il prode per il suo grande vigore. 
Il cavallo non giova per la vittoria, * 
   con tutta la sua forza non potrà salvare. 

Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 
   su chi spera nella sua grazia, 
per liberarlo dalla morte * 
   e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore, * 
   egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
In lui gioisce il nostro cuore * 
   e confidiamo nel suo santo nome. 

Signore, sia su di noi la tua grazia, * 
   perché in te speriamo. 

3 ant. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. 

LETTURA BREVE Zc 12, 10-11a 

   Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme  
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uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno 
trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo 
piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il 
lamento in Gerusalemme.  

RESPONSORIO BREVE 

R. Ci hai salvati, Signore, * nell’acqua del battesimo. 
Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo. 
V. Hai effuso su di noi lo Spirito Santo, 
nell’acqua del battesimo. 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ci hai salvati, Signore, nell’acqua del battesimo. 

Ant. al Ben. Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 
                     saprete che Io Sono, dice il Signore. 

CANTICO DI ZACCARIA  Lc 1, 68-79 

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, liberàti dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
   al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
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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, 

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. 

Ant. al Ben. Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 

                    saprete che Io Sono, dice il Signore. 

INVOCAZIONI 

Benediciamo il Cristo, che si è donato a noi come pane disceso dal cielo 
e rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera: 
    Cristo, pane vivo e farmaco d’immortalità, fortifica  le nostre anime. 
 

Signore, fa’ che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico, 
- per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale. 
 

Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la tua parola, 
-  per portare frutto nella perseveranza. 
 

Fa’ che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno, 
- perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere 

    l’annunzio di pace della tua Chiesa. 
 

Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato, 
- lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti. 
Padre nostro. 

ORAZIONE  Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel 
tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di 
nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito. Per il nostro Signore… 
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ORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

Glorioso e potente Signore, 
che alterni i ritmi del tempo, 

irradi di luce il mattino 
e accendi di fuochi il meriggio, 

tu placa le tristi contese, 
estingui la fiamma dell’ira, 
infondi vigore alle membra, 

ai cuori concedi la pace. 

Sia gloria al Padre ed al Figlio, 
sia onore al Santo Spirito, 
all'unico e trino Signore 

sia lode nei secoli eterni. Amen. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 
        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

SALMO 118, 1-8    I  (Alef) 

Beato l’uomo di integra condotta, * 
   che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 
   e lo cerca con tutto il cuore. 

Non commette ingiustizie, * 
   cammina per le sue vie. 
Tu hai dato i tuoi precetti * 
   perché siano osservati fedelmente. 
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Siano diritte le mie vie, * 
   nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò arrossire * 
   se avrò obbedito ai tuoi comandi. 

Ti loderò con cuore sincero * 
   quando avrò appreso le tue giuste sentenze. 
Voglio osservare i tuoi decreti: * 
   non abbandonarmi mai. 

SALMO 12    Lamento di un giusto nella prova 
    Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? * 
    Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

Fino a quando nell’anima mia proverò affanni, † 
   tristezza nel cuore ogni momento? * 
   Fino a quando su di me trionferà il nemico? 

Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, † 
   conserva la luce ai miei occhi * 
   perché non mi sorprenda il sonno della morte, 

perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!» * 
   e non esultino i miei avversari quando vacillo. 

Nella tua misericordia ho confidato. † 
   Gioisca il mio cuore nella tua salvezza * 
   e canti al Signore, che mi ha beneficato. 

SALMO 13    Stoltezza degli empi 

Lo stolto pensa: «Non c’è Dio». † 
   Sono corrotti, fanno cose abominevoli: * 
   nessuno più agisce bene. 

Il Signore dal cielo si china sugli uomini † 
   per vedere se esista un saggio: * 
   se c’è uno che cerchi Dio. 
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Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; * 
   più nessuno fa il bene, neppure uno. 
Non comprendono nulla tutti i malvagi, * 
   che divorano il mio popolo come il pane? 

Non invocano Dio: tremeranno di spavento, * 
   perché Dio è con la stirpe del giusto. 
Volete confondere le speranze del misero, * 
   ma il Signore è il suo rifugio. 

Venga da Sion la salvezza d’Israele! † 
   Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, * 
   esulterà Giacobbe e gioirà Israele. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 

        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

LETTURA BREVE 1 Cor 1, 22-24 

   I Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi 
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. 

V.  Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
R. cancella tutte le mie colpe. 

ORAZIONE 

   Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, 
perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri 
e si rinnovi sempre nello spirito. Per Cristo nostro Signore. 
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VESPRIVESPRIVESPRIVESPRI 
C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                                        

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
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. 

1 ant. Esalta, o Dio, il tuo Cristo  e noi canteremo la sua vittoria. 

SALMO 19    Preghiera per la vittoria del Re-Messia 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
   ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
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Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
   e dall’alto di Sion ti sostenga.   

Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
   e gradisca i tuoi olocausti. 
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
   faccia riuscire ogni tuo progetto. 

Esulteremo per la tua vittoria, † 
   spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
   adempia il Signore tutte le tue domande. 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
   gli ha risposto dal suo cielo santo * 
   con la forza vittoriosa della sua destra. 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
   noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 
Quelli si piegano e cadono, * 
   ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 

Salva il re, o Signore, * 
   rispondici, quando ti invochiamo. 

1 ant.  Esalta, o Dio, il tuo Cristo e noi canteremo la sua vittoria. 

2 ant. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. 

SALMO 20, 2-8. 14 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
   quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
   non hai respinto il voto delle sue labbra. 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
   gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 
   lunghi giorni in eterno, senza fine. 
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Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
   lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
   lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 

Perché il re confida nel Signore: * 
   per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
   canteremo inni alla tua potenza. 

2 ant. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. 

3 ant. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. 

CANTICO    Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12    Inno dei salvati 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
     di ricevere la gloria, * 
   l’onore e la potenza, 

perché tu hai creato tutte le cose, † 
   per la tua volontà furono create, * 
   per il tuo volere sussistono. 

Tu sei degno, o Signore, 
     di prendere il libro * 
   e di aprirne i sigilli, 

perché sei stato immolato † 
   e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
   uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

e li hai costituiti per il nostro Dio 
       un regno di sacerdoti * 
     e regneranno sopra la terra. 

L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
   ricchezza, sapienza e forza, * 
   onore, gloria e benedizione. 
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3 ant. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, 

          sacerdoti per il nostro Dio. 

LETTURA BREVE 1 Cor 1, 27b-30 

   Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Ci hai redenti, Signore, * con il tuo sangue. 
Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
V.  Hai fatto di noi un popolo di re e sacerdoti 
con il tuo sangue. 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 

Ant. al Magn.  Chi mi ha mandato è con me; non mi lascia mai solo, 
                          perché faccio sempre quello che gli piace. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE                         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; 
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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. 

Ant. al Magn. Chi mi ha mandato è con me; non mi lascia mai solo, 

                        perché faccio sempre quello che gli piace. 

INTERCESSIONI 
Memori della parola del Salvatore, che ci ha  raccomandato di vegliare e 
pregare per non cadere in tentazione, invochiamo con forza il suo nome: 
    Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà. 
 

Cristo Gesù, che hai promesso di essere presente 
    in mezzo ai tuoi fedeli, riuniti nel tuo nome, 
- donaci la grazia di pregare il Padre in unione con te nello Spirito. 
 

Purifica da ogni macchia il volto della Chiesa tua sposa, 
- donale di camminare nella speranza con la potenza del tuo Spirito. 
 

Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all’aiuto 
    fraterno secondo il tuo comandamento, 
- perché risplenda più viva ad ogni uomo la luce della salvezza. 
 

O Re della pace, fa’ che in tutto il mondo regni la tua pace, 
-  e l’umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza. 
 

Apri le porte della beata eternità a tutti i defunti, 
-  prepara un posto anche per noi nella gloria incorruttibile del tuo 

regno. 
 

Padre nostro. 

ORAZIONE Il tuo aiuto, o Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel 
tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la tua Chiesa si accresca di 
nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito. Per il nostro Signore… 
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COMPIETACOMPIETACOMPIETACOMPIETA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                            

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

A questo punto, è bene sostare alquanto in silenzio per l'esame di coscienza. 
 

INNO 

Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 

In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 

dall’umana fatica, 
al termine del giorno. 

Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 

la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 

Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 

col tuo sangue prezioso. 

A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. 

SALMO 142, 1-11    Preghiera nella tribolazione 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 
   porgi l’orecchio alla mia supplica, 36 



     tu che sei fedele, * 
   e per la tua giustizia rispondimi. 

Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
   nessun vivente davanti a te è giusto. 

Il nemico mi perseguita, † 
   calpesta a terra la mia vita, * 
   mi ha relegato nelle tenebre 
      come i morti da gran tempo. 

In me languisce il mio spirito, * 
   si agghiaccia il mio cuore. 

Ricordo i giorni antichi, † 
   ripenso a tutte le tue opere, * 
   medito sui tuoi prodigi. 

A te protendo le mie mani, * 
   sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, * 
   viene meno il mio spirito. 

Non nascondermi il tuo volto, * 
   perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
   poiché in te confido. 

Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
   perché a te si innalza l’anima mia. 
Salvami dai miei nemici, Signore, * 
   a te mi affido. 

Insegnami a compiere il tuo volere, † 
   perché sei tu il mio Dio. * 
   Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
   liberami dall’angoscia, per la tua giustizia. 
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Ant. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. 

LETTURA BREVE 1 Pt 5, 8-9 

     Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone 
ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V.  Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

CANTICO DI SIMEONE    Lc 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
   vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
   preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti * 
   e gloria del tuo popolo Israele. 

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE   Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno 
tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti 
nel tuo nome. Per Cristo…  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R. Amen.               
 

Si conclude con un’antifona della Beata Vergine Maria. 
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Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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III    GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO    
mmmmercoledìercoledìercoledìercoledì    22224444    MARZOMARZOMARZOMARZO    

    

LODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINELODI MATTUTINE    
    

C. O Dio, vieni a salvarmi 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

Nella santa assemblea, 
o nel segreto dell’anima 

prostriamoci e imploriamo 
la divina clemenza. 

 

Dall’ira del giudizio 
liberaci, o Padre buono; 
non togliere ai tuoi figli 
il segno della tua gloria. 

 

Ricorda che ci plasmasti 
col soffio del tuo Spirito: 

siam tua vigna, tuo popolo 
e opera delle tue mani. 

 

Perdona i nostri errori, 
sana le nostre ferite, 

guidaci con la tua grazia 
alla vittoria pasquale. 

 

Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito 

com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 
1 ant.  Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
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SALMO 35    Malizia del peccatore, bontà del Signore 
 

Nel cuore dell’empio parla il peccato, * 
   davanti ai suoi occhi non c’è timor di Dio. 
Poiché egli si illude con se stesso * 
   nel ricercare la sua colpa e detestarla. 
 

Inique e fallaci sono le sue parole, * 
   rifiuta di capire, di compiere il bene. 
 

Iniquità trama sul suo giaciglio, † 
   si ostina su vie non buone, * 
   via da sé non respinge il male. 
 

Signore, la tua grazia è nel cielo, * 
   la tua fedeltà fino alle nubi; 
 

la tua giustizia è come i monti più alti, † 
   il tuo giudizio come il grande abisso: * 
   uomini e bestie tu salvi, Signore. 
 

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! * 
   Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa * 
   e li disseti al torrente delle tue delizie. 
 

È in te la sorgente della vita, * 
   alla tua luce vediamo la luce. 
 

Concedi la tua grazia a chi ti conosce, * 
   la tua giustizia ai retti di cuore. 
 

Non mi raggiunga il piede dei superbi, * 
   non mi disperda la mano degli empi. 
Ecco, sono caduti i malfattori, * 
   abbattuti, non possono rialzarsi. 

 

1 ant. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
 

2 ant. Sei grande, Signore,  mirabile nella potenza, invincibile. 
 

CANTICO    Gdt 16, 1-2a. 13-15 
Lodate il mio Dio con i timpani, * 
   cantate al Signore con cembali, 
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elevate a lui l’accordo del salmo e della lode; * 
   esaltate e invocate il suo nome. 
 

Poiché il Signore è il Dio * 
   che stronca le guerre. 
 

Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: † 
   Signore, grande sei tu e glorioso, * 
   mirabile nella tua potenza e invincibile. 
 

Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * 
   perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte; 
mandasti il tuo spirito e furono costruite * 
   e nessuno può resistere alla tua voce. 
 

I monti sulle loro basi * 
   insieme con le acque sussulteranno, 
davanti a te le rocce si struggeranno come cera; * 
   ma a coloro che hanno il tuo timore 
      tu sarai sempre propizio. 

 

2 ant. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. 
 

3 ant. Acclamate Dio con voci di gioia! 
 

SALMO 46    Il Signore, re dell’universo 
 

Applaudite, popoli tutti, * 
   acclamate Dio con voci di gioia; 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, * 
   re grande su tutta la terra. 
 

Egli ci ha assoggettati i popoli, * 
   ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
La nostra eredità ha scelto per noi, * 
   vanto di Giacobbe suo prediletto. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, * 
   il Signore al suono di tromba. 
 

Cantate inni a Dio, cantate inni; * 
   cantate inni al nostro re, cantate inni; 
perché Dio è re di tutta la terra, * 
   cantate inni con arte. 
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Dio regna sui popoli, * 
   Dio siede sul suo trono santo. 
 

I capi dei popoli si sono raccolti * 
   con il popolo del Dio di Abramo, 
perché di Dio sono i potenti della terra: * 
   egli è l’Altissimo. 

 

3 ant.  Acclamate Dio con voci di gioia! 

 
LETTURA BREVE  Is 50, 5-7 

   Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la 
guancia a coloro che mi strappavano la barba: non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare deluso. 
  

RESPONSORIO BREVE 

R. In te, Signore, mi sono rifugiato: * mai sarò deluso. 
In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso. 
V. Nelle tue mani sono i miei giorni: 
mai sarò deluso. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
In te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso. 

 
Ant. al Ben. Se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli:  
                     e la verità vi farà liberi. 
 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 
 

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. 
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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, liberàti 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, 
 

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. 

 

Ant. al Ben. Se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli: 

                     e la verità vi farà liberi. 
 

INVOCAZIONI 

Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi un’umanità nuova in un 
mondo pienamente rinnovato. Affascinati da questa meravigliosa 
vocazione preghiamo:  Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito. 
 

Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova,  
rinnovaci profondamente, 
- perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme. 
 

Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore, 
- perché la nostra città terrena progredisca nella 
    giustizia, nella fraternità e nella pace. 
 

Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza  e di egoismo, 
- donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio celeste. 
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Liberaci dal male, 
- perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita. 

  
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
    Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla 
penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento 
l’opera da te iniziata. Per il nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 



ORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIAORA MEDIA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

L’ora sesta c’invita 
alla lode di Dio: 

inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 

In quest’ora sul Golgota, 
vero agnello pasquale, 
Cristo paga il riscatto 
per la nostra salvezza. 

Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura: 
risplenda la sua grazia 
nell'intimo dei cuori. 

Sia lode al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 

nei secoli sia gloria. Amen. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 
        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

SALMO 118, 9-16    II (Bet) 

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 
   Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: * 
   non farmi deviare dai tuoi precetti. 
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Conservo nel cuore le tue parole * 
   per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; * 
   mostrami il tuo volere. 

Con le mie labbra ho enumerato * 
   tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia * 
   più che in ogni altro bene. 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, * 
   considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia; * 
   mai dimenticherò la tua parola. 

SALMO 16    Dio, speranza dell’innocente perseguitato 

I    (1-9) 

Accogli, Signore, la causa del giusto, * 
   sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: * 
   sulle mie labbra non c’è inganno. 

Venga da te la mia sentenza, * 
   i tuoi occhi vedano la giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, * 
   provami al fuoco, non troverai malizia. 

La mia bocca non si è resa colpevole, * 
   secondo l’agire degli uomini; 
seguendo la parola delle tue labbra, * 
   ho evitato i sentieri del violento. 

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi * 
   e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco, mio Dio: * 
   dammi risposta; 
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porgi l’orecchio, * 
   ascolta la mia voce, 

mostrami i prodigi del tuo amore: * 
   tu che salvi dai nemici 
      chi si affida alla tua destra. 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, * 
   proteggimi all’ombra delle tue ali, 
di fronte agli empi che mi opprimono, * 
   ai nemici che mi accerchiano. 

II    (10-15) 

Essi hanno chiuso il loro cuore, * 
   le loro bocche parlano con arroganza. 
Eccoli, avanzano, mi circondano, * 
   puntano gli occhi per abbattermi; 

simili a un leone che brama la preda, * 
   a un leoncello che si apposta in agguato. 

Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; * 
   con la tua spada scampami dagli empi, 
con la tua mano, Signore, dal regno dei morti * 
   che non hanno più parte in questa vita. 

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, † 
   se ne sazino anche i figli * 
   e ne avanzi per i loro bambini. 

Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, * 
   al risveglio mi sazierò della tua presenza. 

Ant. Io sono il Vivente, dice il Signore: 

        non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 
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LETTURA BREVE Rm 15, 3 

   Cristo non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti 
di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me (Sal 68, 10). 

V. Dai miei peccati distogli lo sguardo, 
R. cancella tutte le mie colpe. 

ORAZIONE 

   Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla 
penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento 
l’opera da te iniziata. Per Cristo nostro Signore. 
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PRIMI PRIMI PRIMI PRIMI VESPRIVESPRIVESPRIVESPRI                ANNUNCIAZIONE DEL SIGNOREANNUNCIAZIONE DEL SIGNOREANNUNCIAZIONE DEL SIGNOREANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                                                        

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 

Accogli nel tuo grembo, 
o Vergine Maria, 

il Verbo di Dio Padre. 

Su te il divino Spirito 
distende la sua ombra, 
o Madre del Signore. 

Porta santa del tempio, 
intatta ed inviolabile, 

ti apri al re della gloria. 

Predetto dai profeti, 
annunziato da un angelo, 

nasce Gesù salvatore. 

A te, Cristo, sia lode, 
al Padre e al Santo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

1 ant. Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio, 
          una gemma fiorirà dalle sue radici: 
          su di lui si poserà lo Spirito di Dio. 

SALMO 112 

Lodate, servi del Signore, * 
    lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, * 
    ora e sempre. 
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Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
    sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
    più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto * 
    e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l’indigente dalla polvere, * 
    dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, * 
    tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
    quale madre gioiosa di figli. 

1 ant.  Dal ceppo di Iesse spunterà un germoglio, 

          una gemma fiorirà dalle sue radici: 

          su di lui si poserà lo Spirito di Dio. 

2 ant. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà in eterno. 

SALMO 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
    loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
    in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
    e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, * 
    il suo messaggio corre veloce. 

Fa scendere la neve come lana, * 
    come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, * 
    di fronte al suo gelo chi resiste? 
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Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
    fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
    le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

Così non ha fatto 
    con nessun altro popolo, * 
non ha manifestato ad altri 
    i suoi precetti. 

2 ant. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, 

          e regnerà in eterno. 

3 ant.  Oggi il Verbo eterno, nato dal Padre prima dei secoli, 
          ha umiliato se stesso,  è divenuto un uomo mortale. 

CANTICO   Fil 2, 6-11 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
    non considerò un tesoro geloso 
       la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, † 
    assumendo la condizione di servo * 
    e divenendo simile agli uomini; 

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
    facendosi obbediente fino alla morte * 
    e alla morte di croce. 

Per questo Dio l’ha esaltato * 
    e gli ha dato il nome 
       che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
    nei cieli, sulla terra * 
    e sotto terra; 
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e ogni lingua proclami 
       che Gesù Cristo è il Signore, * 
    a gloria di Dio Padre. 

3 ant. Oggi il Verbo eterno, nato dal Padre prima dei secoli, 

          ha umiliato se stesso, è divenuto un uomo mortale. 

LETTURA BREVE  1 Gv 1, 1-3a 

     Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, 
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della 
vita. Poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il 
Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Un germoglio spunterà da Iesse, * una stella da Giacobbe. 
Un germoglio spunterà da Iesse, una stella da Giacobbe. 
V. Dalla Vergine nascerà il Salvatore,  
una stella da Giacobbe. 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Un germoglio spunterà da Iesse, una stella da Giacobbe. 
 

Ant. al Magn.  Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria; 
                     come ombra si stenderà su di te la presenza dell’Altissimo. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE                        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: 
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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. 

Ant. al Magn. Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria; 

                 come ombra si stenderà su di te la presenza dell’Altissimo. 

INTERCESSIONI 

Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre che oggi per mezzo 
dell’angelo ha annunziato a Maria il  messaggio della salvezza: 
    Signore, donaci la tua grazia. 

Hai eletto la Vergine Maria, perché divenisse Madre del tuo Figlio, 
- guarda con bontà a tutti coloro che attendono la  redenzione. 
 

Per bocca dell’angelo hai annunziato a Maria la gioia  e la pace, 
- dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. 
 

Per opera dello Spirito Santo e con l’assenso di Maria 
    Vergine hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo eterno, 
- disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Vergine Maria. 
 

Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati, 
-  aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. 
 

Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile, 
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- salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti l’eredità 
eterna. 
 

Padre nostro. 

ORAZIONE 

   O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della 
Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro 
Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita 
immortale. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
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COMPIETACOMPIETACOMPIETACOMPIETA 

C. O Dio, vieni a salvarmi                                                                                                                            

T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

A questo punto, è bene sostare alquanto in silenzio per l'esame di coscienza. 
 

INNO 

Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 

con amore di Padre. 

Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 

le ombre della notte. 

Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 

nei secoli sia gloria. Amen. 

1 ant.  In te confido, Signore, e in pace mi addormento. 

SALMO 4    Rendimento di grazie 

Quando ti invoco, rispondimi, 
     Dio, mia giustizia: † 
   dalle angosce mi hai liberato; * 
   pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
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Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
   Perché amate cose vane 
     e cercate la menzogna? 

Sappiate che il Signore 
      fa prodigi per il suo fedele: * 
   il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

Tremate e non peccate, * 
   sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 

Offrite sacrifici di giustizia * 
   e confidate nel Signore. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». * 
   Risplenda su di noi, Signore, 
     la luce del tuo volto. 

Hai messo più gioia nel mio cuore * 
   di quando abbondano vino e frumento. 

In pace mi corico e subito mi addormento: * 
   tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 

1 ant. In te confido, Signore, e in pace mi addormento. 

2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 

SALMO 133    Orazione notturna nel tempio 

Ecco, benedite il Signore, * 
   voi tutti, servi del Signore; 

voi che state nella casa del Signore * 
   durante le notti. 

Alzate le mani verso il tempio * 
   e benedite il Signore. 

Da Sion ti benedica il Signore, * 
   che ha fatto cielo e terra.  
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2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 

LETTURA BREVE Dt 6, 4-7 

     Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte 
le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai 
ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 

RESPONSORIO BREVE 

R.  Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

CANTICO DI SIMEONE    Lc 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
   vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
   preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti * 
   e gloria del tuo popolo Israele. 

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE 

     Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; 
vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione 
rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.  58 



   Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 

R.Amen. 

Si conclude con un’antifona della Beata Vergine Maria. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o vergine gloriosa e benedetta. 
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