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7 GENNAIO 
 

Sant’Ambrogio Vescovo  
 

Conosciuto anche come Ambrogio di Treviri, per il luogo di 
nascita, o più comunemente come Ambrogio di Milano, la città di 
cui assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono e della 
quale fu vescovo dal 374 fino alla morte, nella quale è presente la 
basilica a lui dedicata che ne conserva le spoglie. 

 
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 

Vieni dunque, Signore Gesù, cerca il tuo servo 
cerca la tua pecora stanca. 
Vieni, pastore, 
cerca, come Giuseppe cercava le pecore 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

 

Il materiale proposto è a solo uso pastorale.  

Per tutte le inf ormazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

 

 
Ha errato la tua pecora, 
mentre tu indugi, mentre ti aggiri sui monti. 
Lascia andare le tue novantanove pecore 
e vieni a cercare la sola pecora che ha errato. 
 
Vieni senza cani, vieni senza cattivi operai, 
vieni senza il servo mercenario, 
che non sa passare per la porta. 
Vieni senza aiutante, senza messaggero. 
 
Già da tempo aspetto la tua venuta. 
So infatti che tu verrai, 
«poiché non ho dimenticato i tuoi comandamenti». 
 
Vieni non «con la verga, ma con carità e in spirito di 
mansuetudine». 
Non esitare a lasciare sui monti le tue novantanove pecore, 
poiché i lupi rapaci non possono attaccarle finché stanno sui 
monti. 
 
Nel paradiso il serpente è riuscito a nuocere solo una volta, 
ma dopo che Adamo ne è stato scacciato 
ha perduto l’esca e là non potrà più nuocere. 
 
Vieni da me, che sono tormentato dall’attacco di lupi pericolosi. 
Vieni da me, che sono stato scacciato dal paradiso 
e le cui piaghe sono da tempo penetrate dai veleni del serpente, 
da me che ho errato lontano dalle tue greggi su quei monti. 
 
Anche me tu avevi collocato qui, 
ma il lupo notturno mi ha allontanato dai tuoi ovili. 
Cercami, poiché io ti cerco, 
cercami, trovami, prendimi, portami. 
 
Tu puoi trovare colui che cerchi, 
ti degni di prendere colui che hai trovato, 
ti porti sulle spalle colui che hai preso. 
 
Non ti infastidisce un peso che ti ispira pietà, 
non ti pesa un trasporto di giustizia. 
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Vieni dunque, Signore, poiché anche se ho errato, 
tuttavia «non ho dimenticato i tuoi comandamenti» 
e conservo la speranza della medicina. 
 
Vieni, Signore, perché tu solo sei in grado 
di far tornare indietro la pecora errante 
e non rattristerai quelli da cui ti sei allontanato. 
E anche loro si rallegreranno del ritorno del peccatore. 
 
Vieni ad attuare la salvezza sulla terra, la gioia nel cielo. 
Vieni, dunque, e cerca la tua pecora 
non per mezzo dei servitori,  
non per mezzo dei mercenari, 
ma tu in persona. 
 
Accoglimi nella carne che è caduta in Adamo. 
Accoglimi non da Sara, ma da Maria, 
perché sia non soltanto una vergine inviolata, 
ma una vergine immune, per effetto della grazia, 
da ogni macchia di peccato. 
 
Portami sulla croce che dà la salvezza agli erranti, 
soltanto nella quale c’è riposo per gli affaticati, 
soltanto nella quale vivranno tutti quelli che muoiono. 
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 
 

Tutti: 

Amen 

INNO 

Del giorno giunti al termine 
o Re del mondo ascoltaci: 
la tua pietà dolcissima 
il nostro sonno vigili. 
 
Reprìmi tosto i dèmoni, 
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i tristi sogni dissipa, 
dal male che ci affascina 
il corpo stanco libera. 
 
Gesù per noi ti supplica, 
ascoltaci o Piissimo, 
che regni in tutti i secoli 
con Lui e il Santo Spirito. Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMODIA 

Antifonario: 

Di larghe benedizioni, Signore, l'hai colmato, * 
hai posto sul suo capo una corona preziosa. 

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. 

SALMO 133 

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. 
 
Salmo 116 
  
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre * 
Nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Di larghe benedizioni, Signore, l'hai colmato, * 
hai posto sul suo capo una corona preziosa. 
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LETTURA 
Gv 9,40a;10,11-16 

Il Signore Gesù disse ad alcuni farisei che erano con lui: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 
lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io 
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore». 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

O Signore, hai stabilito la tua Chiesa * 
sicura sulle acque, per sempre. 
Antifonari: 

O Signore, hai stabilito la tua Chiesa * 
sicura sulle acque, per sempre. 
Lettore: 

Guidala sulle vie della fede, 
Antifonari: 

sicura sulle acque, per sempre. 
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

O Signore, hai stabilito la tua Chiesa * 
sicura sulle acque, per sempre. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 
Tutta la terra ti attende! * 
Vieni Signore Gesù! 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
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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. 
 
Secondo antifonario: 
Tutta la terra ti attende! * 
Vieni Signore Gesù! 

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 leggono le intenzioni nell’ordine stabilito: 

Perché il Signore conceda alla chiesa pastori che come Ambrogio, 
siano docili alla voce dello Spirito e risplendano nel mondo per il 
loro impegno nel servizio della carità, della giustizia e della verità. 
Per intercessione di Ambrogio ascoltaci o Signore.   
Tutti  

Amen! 
 
Per noi che amiamo la tua chiesa, perché l’energia con cui 
Ambrogio serviva la verità si coniughi in noi con la dolcezza e la 
capacità di riconoscere le ragioni dell’altro. Per intercessione di 
Ambrogio ascoltaci o Signore. 
Tutti: 

Amen! 
 
Si possono aggiungere delle brevi intenzioni libere da concludere dicendo: “Per 
intercessione di Ambrogio ascoltaci o Signore” 
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Tutti rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE 

Ebdomadario:  

Guidaci Signore nel fare la tua volontà con la passione di cui han 
dato testimonianza i vescovi Nicola ed Ambrogio. Te lo chiediamo 
per Cristo nostro Signore.   
Tutti 

Amen 
Ebdomadario:  

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

Amen 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

TOTA PULCHRA 

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