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12 DICEMBRE 

RICORDO DELL’APPARIZIONE DI GUADALUPE 

Tra il 9 e il 12 dicembre del 1531 la Madonna apparve a un contadino 

di origine atzeca rispondendo, con un segno soprannaturale, ai continui 
soprusi che i conquistatori spagnoli compivano nei confronti delle 

popolazioni autoctone. Al veggente Maria affidò il compito di fa costruire 

una basilica dedicata a lei ma non fu facile convincere il vescovo: ci volle 

un prodigio, con l'immagine della Madonna che apparve sul mantello 

del giovane indio.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Contro di te abbiamo peccato * 
chiediamo un perdono che non meritiamo. 
Tendi la mano a noi che siamo caduti * 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
La nostra vita sospira nell’angoscia * 

ma non si corregge il nostro agire: 
 
se aspetti non ci pentiamo, * 
se punisci non resistiamo.  
Tendi la mano a noi che siamo caduti * 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi 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. 
 
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 
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SALMODIA 

Antifonario: 

Ecco il Signore verrà con tutti i suoi santi: *  
grande sarà la luce di quel giorno 

SALMO 141 

Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 

    con la mia voce supplico il Signore; 
davanti a lui effondo il mio lamento, * 
    al suo cospetto sfogo la mia angoscia. 
 
Mentre il mio spirito vien meno, * 
    tu conosci la mia via. 
Nel sentiero dove cammino * 
    mi hanno teso un laccio. 
 
Guarda a destra e vedi: * 
    nessuno mi riconosce. 
Non c’è per me via di scampo, * 
    nessuno ha cura della mia vita. 
 
Io grido a te, Signore; † 
    dico: Sei tu il mio rifugio, * 
    sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. 

 
Ascolta la mia supplica: * 
    ho toccato il fondo dell’angoscia. 
Salvami dai miei persecutori * 
    perché sono di me più forti. 
 
Strappa dal carcere la mia vita, * 
    perché io renda grazie al tuo nome: 
i giusti mi faranno corona * 
    quando mi concederai la tua grazia. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
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e allo Spirito Santo. 
 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Ecco il Signore verrà con tutti i suoi santi: *  
grande sarà la luce di quel giorno 

 
Antifonario: 

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo. 

SALMO 140,1-9 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
    ascolta la mia voce quando t’invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
    le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
    sorveglia la porta delle mie labbra. 
 
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
    e compia azioni inique con i peccatori: * 
    che io non gusti i loro cibi deliziosi. 
 

Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
    ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; * 
    tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
 
Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
    che da me avevano udito dolci parole. 
 
Come si fende e si apre la terra, * 
    le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. 
 
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
    in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
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Preservami dal laccio che mi tendono, * 
    dagli agguati dei malfattori. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Antifonario: 

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo. 

LETTURA 
Mt 21,28-32 

Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 
secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 
«Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 

contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno 
pentiti così da credergli». 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Pietà di noi, Signore, * perché speriamo in te. 
Antifonari: 

Pietà di noi, Signore, * perché speriamo in te. 
Lettore: 

Sii il nostro conforto di ogni giorno, 
Antifonari: 

perché speriamo in te. 
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Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Pietà di noi, Signore, * perché speriamo in te. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

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 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: 

Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare * 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.  
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INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE 

Ebdomadario: 

Guidati dall’ascolto del vangelo, dalla recita dei salmi e del 
cantico che abbiamo appena vissuto chiediamo al Signore di 
soccorrerci con la sua misericordia.  
 
Si leggono l’intenzione nell’ordine stabilito: 

Vinci in noi il desiderio di veder realizzati sempre e comunque i 
nostri progetti e insegnaci a confidare nel tuo amore per noi.  
Soccorrici Signore con la tua misericordia. 
 
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:  

In questo periodo di Avvento, in cui ci stiamo preparando alla 
venuta del Signore, la liturgia ci invita a ricordare un evento che 
dimostra come il tuo sguardo non abbandona mai chi è debole e 

perseguitato. Aiutaci a non dimenticarlo e rafforza la debole 
fiducia che noi abbiamo in te.  
Antifonari (insieme):  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Antifonari (insieme):  

Amen. 
. 
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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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