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11 DICEMBRE 

SAN DAMASO I PAPA 

«Qui io, Damaso, desidererei far seppellire i miei resti, ma temo di turbare le pie 
ceneri dei Santi».  

 

 
 

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 

Signore, riconciliami con me stesso. † 
Come potrei incontrare e amare gli altri * 
se non mi incontro e non mi amo più? 
 
Signore, tu che mi ami così come sono * 
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e non come mi sogno, 
aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, * 
limitato ma chiamato a superarsi. 
 
Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, * 
con le mie dolcezze e le mie collere, 
i miei sorrisi e le mie lacrime, * 
il mio passato e il mio presente. 
 
Fa' che mi accolga come tu m'accogli, * 
che mi ami come tu mi ami. 
Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, * 
aprimi alla santità che vuoi accordarmi. 
 
Risparmiami i rimorsi di chi † 
rientra in sé stesso per non uscirne più, * 
spaventato e disperato di fronte al peccato. 
 
Accordami il pentimento † 
che incontra il silenzio del tuo sguardo * 
pieno di tenerezza e di pietà. 
 
E se devo piangere, †  
non sia su me stesso, * 

ma sull'amore offeso. 
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 
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INNO 

Del giorno giunti al termine 
o Re del mondo ascoltaci: 
la tua pietà dolcissima 
il nostro sonno vigili. 
 
Reprimi tosto i demoni, 
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 

Primo Antifonario: 

Manifesta agli uomini la tua potenza, Signore. 

SALMO 144 (1-13) 
O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, * 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Grande è il Signore * 
e degno di ogni lode, 
la sua grandezza * 
non si può misurare. 
 
Una generazione narra all’altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria * 
e raccontano i tuoi prodigi. 
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Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza. 
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 
acclamano la tua giustizia. 
 
Paziente e misericordioso è il Signore, * 
lento all’ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, * 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno * 
e parlino della tua potenza, 
 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  

 
Secondo Antifonario: 
Manifesta agli uomini la tua potenza, Signore. 
 
Primo Antifonario: 
Il Signore è vicino * a quanti lo invocano. 

SALMO 144 (14-21) 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole * 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
e rialza chiunque è caduto. 
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Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
Tu apri la tua mano * 
e sazi la fame di ogni vivente. 

 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 
 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e li salva. 
Il Signore protegge quanti lo amano, * 
ma disperde tutti gli empi. 
 
Canti la mia bocca * 
la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
in eterno e per sempre. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 
Il Signore è vicino * a quanti lo invocano. 

LETTURA 
Mt 21,23-27 

Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono 

i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità 

fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: 

«Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con 

quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? 

Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se 
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diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete 

creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché 

tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: 

«Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico con 

quale autorità faccio queste cose». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Nella notte la mia anima ti invoca * 
e il mio cuore ti cerca nel mattino. 
Antifonari: 

Nella notte la mia anima ti invoca * 
e il mio cuore ti cerca nel mattino. 
Lettore: 

Io spero in te Signore 
Antifonari: 

e il mio cuore ti cerca nel mattino. 
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Nella notte la mia anima ti invoca * 
e il mio cuore ti cerca nel mattino. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo 
nome: non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

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 * 
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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: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo 
nome: non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE 

Ebdomadario: 

Il Signore conosce il cuore di ogni uomo ed opera per la salvezza 
di tutti. Certi della sua misericordia e del suo amore, rivolgiamo 
a Lui le nostre intenzioni. 
 
Si leggono l’intenzione nell’ordine stabilito: 

Per quando aspettiamo un ritorno personale dalle azioni che 
compiamo, aiutaci a dar prova di gratuità e di vero amore. 
Signore, ascolta la mia preghiera. 
 
Tutti: 

Amen 
 
A questo punto si possono proporre brevi intenzioni libere che vanno concluse con 
l’invocazione: “Signore, ascolta la mia preghiera”. 

Tutti rispondono:  

Amen 

ORAZIONE 
Ebdomadario:  

O Dio eterno, che nella venuta del tuo Figlio hai riconciliato il 
mondo lontano dal tuo amore, sciogli la durezza del nostro 
egoismo perché possiamo celebrare con cuore libero e gioioso il 
mistero della nascita di Cristo, che vive e regna nei secoli dei 
secoli 
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Tutti:  

Amen. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
 
A te ricorriamo, noi 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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