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2 DICEMBRE 
SAN CROMAZIO DI AQUILEIA 

 
Eletto nel 388 alla sede vescovile  
di Aquileia, considerata allora,  
per importanza, la terza d’Italia,  
dopo Roma e Milano. Fu definito  
da Gerolamo «il più santo e il più  
dotto dei vescovi del suo tempo (e  
se si tiene conto che in quel tempo  
vissero vescovi come Ambrogio,  
Martino di Tours, Agostino,  
Giovanni Crisostomo e  
i padri cappadoci, si tratta  
di un grandissimo  
complimento).  
 
 
Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari (insieme):  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA 

(San Tommaso d’Aquino) 

A te, Dio, fonte di misericordia, † 
io che sono peccatore mi avvicino. * 
Lavami, ti prego, dalla mia sporcizia.  
 
Sole di giustizia, illumina chi è cieco; † 
eterno medico, guarisci chi è ferito; * 
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Re dei re, rivesti chi è nudo.  
 
Mediatore fra Dio e gli uomini, * 
riconcilia chi è colpevole;  
tu che sei il buon pastore, * 
riconduci chi ha perso la retta via.  
 
Concedi, o Dio misericordia al misero, * 
perdono al colpevole,  
vita a chi è morto, * 
giustificazione all’empio. 
 
Donami la grazia di riconoscere te mio Signore * 
e di ringraziarti sempre  
per tutti i benefici che mi hai fatto * 
con somma gratitudine di cuore. 
 
Accordami anche di benedirti sempre, * 
di lodarti e di magnificarti in ogni cosa,  
e di fare questo con sommo giubilo * 
e tripudio del cuore. 
 
E obbedendo a te in tutto † 
donami di esser sempre ricreato * 
dalla tua dolcissima e ineffabile soavità 
 
Stando alla tua mensa con i tuoi angeli †  
con gli apostoli e i santi *  
sebbene del tutto indegno e ingrato. 
 
Ebdomadario: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  
Amen. 
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INNO 

La notte trapunti di stelle 
e orni di luce le menti: 
Signore che tutti vuoi salvi, 
ascolta chi umile implora. 
 
La sorte oscura dell’uomo 
nel cuore, benigno, hai accolto: 
sul mondo sfinito rinasce 
il fiore di pura speranza. 
 
Al vespro ormai volge la storia; 
sposando l’umana natura 
nel grembo di Vergine Madre, 
tu vieni indulgente a salvarci.  
 
Sei mite e clemente, Signore, 
a te ogni cosa s’inchina: 
il cielo e la terra adoranti 
confessano il tuo dominio. 
 
E quando verrai al tramonto, 
tu, Giudice santo e supremo, 
proteggi, o Re, dal Maligno 
coloro che a te si affidarono. 
 
O Cristo, cantiamo al tuo nome, 
Signore che hai vinto la morte, 
col Padre e lo Spirito santo 
adesso e nei secoli eterni. Amen. 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 
Al ritorno verranno con giubilo, *  
portando i loro covoni. 

SALMO 125 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
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la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 
Allora si diceva tra i popoli: * 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * 
ci ha colmati di gioia. 
 
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime * 
mieterà con giubilo. 
 
Nell’andare, se ne va e piange, * 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, * 
portando i suoi covoni. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 
Al ritorno verranno con giubilo, *  
portando i loro covoni. 
 
 
Antifonario: 
Se tu, Signore, non ci custodisci, *  
i nostri occhi vegliano invano. 

SALMO 126 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore, * 
invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
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Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l’uomo * 
che piena ne ha la faretra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 
Se tu, Signore, non ci custodisci, *  
i nostri occhi vegliano invano 

LETTURA  

Mt 15,10-20 

Riunita la folla, il Signore Gesù disse loro: «Ascoltate e 
comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca rende impuro 
l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo!». 
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a 
sentire questa parola, si sono scandalizzati?». Ed egli rispose: 
«Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà 
sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando 
un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!». 
Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabola». Ed egli rispose: 
«Neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che 
tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e viene gettato in 
una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. 
Questo rende impuro l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono 
propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false 
testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro 
l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro 
l’uomo».  
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RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Come l’erba sono i giorni dell’uomo, *  
ma la grazia del Signore dura in eterno. 
Antifonari: 
Come l’erba sono i giorni dell’uomo, * 
ma la grazia del Signore dura in eterno. 
Lettore: 
Come il fiore del campo l’uomo sfiorisce, 
Antifonari: 
ma la grazia del Signore dura in eterno. 
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Come l’erba sono i giorni dell’uomo, * 
ma la grazia del Signore dura in eterno. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 
Presto ci venga incontro la tua misericordia, † 
perché siamo troppo infelici: * 
aiutaci, Dio, nostra salvezza. 

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 hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Secondo Antifonario: 
Presto ci venga incontro la tua misericordia, † 
perché siamo troppo infelici: * 
aiutaci, Dio, nostra salvezza. 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE 

Ebdomadario: 
Guidati dall’ascolto del Vangelo, dei salmi e del cantico che 
abbiamo recitato insieme, offriamo al signore le nostre preghiere 
personali. 
  
Si continua seguendo l’ordine della Salmodia.  
Per la chiesa, perché in unione con il papa e con i vescovi 
sappia aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo a 
conservare la speranza. Ascoltaci Dio nostra salvezza.   
Tutti: 
Amen! 
 
Si possono aggiungere intenzioni libere chiudendole con l’invocazione: 
«Ascoltaci Dio nostra salvezza».   

Tutti rispondono: 
Amen! 

ORAZIONE 

Ebdomadario:  
Affretta la tua venuta, Signore Gesù, non tardare; dona sollievo 
alla Chiesa che si affida al tuo amore. Tu che vivi e regni con il 
Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: 
Amen. 
 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti: 
Amen. 
 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti 
Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

TOTA PULCHRA 

Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in Te. 
 
Tu gloria Ierusalem. 
Tu latita Israel. 
 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
 
O Maria, O Maria. 
Virgo prudentissima. 
 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis. 
 
Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Iesum Christum 
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