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28 DICEMBRE 
SANTI INNOCENTI MARTIRI 

 
Ebdomadario: 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari: 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Come un cervo ti ho visto fuggire, * 
dopo che m’avevi ferita. 
Sono uscita dietro gridando, * 
ma non c’eri, non c’eri più. 
 
Ed ho chiesto ai prati e ai boschi * 
se avevano visto passare 
chi più di ogni altro io bramo * 
perché la tua impronta era lì. 
 
Quando ti troverò non disprezzarmi * 
se mi copre la polvere del cammino. 
Basterà un tuo sguardo perché * 
la tua presenza risplenda in me.. 
 
Ebdomadario: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Antifonari (insieme): 
Amen 

INNO 

È nato il Re dei Giudei, 
ritorna sul trono di Davide: 
si rode il tiranno e uccide, 
folle di gelosia. 
 
Crimine orrendo! A chi giovano 
le insanguinate culle? 
Non tocca Gesù Signore 
la strage di tanti piccoli, 
 
ma fa di voi la primizia dei martiri, 
o primi fiori del rosso giardino, 
o fragili rose nascenti, 
travolte da nembo malefico. 
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Semplici e lieti ai piedi dell’altare, 
tenero gregge di agnelli immolati, 
giocate con la palma e la corona 
nella pace di Cristo. 
 
A te, Gesù, sia gloria, 
o Figlio della Vergine, 
col Padre e il Santo Spirito 
negli infiniti secoli. Amen. 

SALMODIA 

Antifonario: 
Un grido è stato udito, lutto e lamento grande; * 
Rachele piange i suoi figli e non si consola, perché non sono più 

SALMO 24 

A te, Signore, elevo l’anima mia, † 
Dio mio, in te confido: non sia confuso! * 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
 
Chiunque spera in te non resti deluso, * 
sia confuso chi tradisce per un nulla. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, * 
insegnami i tuoi sentieri. 
 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, † 
perché sei tu il Dio della mia salvezza, * 
in te ho sempre sperato. 
 
Ricordati, Signore, del tuo amore, * 
della tua fedeltà che è da sempre. 
 
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: † 
ricordati di me nella tua misericordia, * 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, * 
la via giusta addita ai peccatori; 
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guida gli umili secondo giustizia, * 
insegna ai poveri le sue vie.  
 
Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia * 
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. 
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato * 
anche se grande. 
 
Chi è l’uomo che teme Dio? * 
Gli indica il cammino da seguire. 
Egli vivrà nella ricchezza, * 
la sua discendenza possederà la terra. 
 
Il Signore si rivela a chi lo teme, * 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
Tengo i miei occhi rivolti al Signore, * 
perché libera dal laccio il mio piede. 
Volgiti a me e abbi misericordia, * 
perché sono solo ed infelice. 
Allevia le angosce del mio cuore, * 
liberami dagli affanni. 
 
Vedi la mia miseria e la mia pena * 
e perdona tutti i miei peccati. 
Guarda i miei nemici: sono molti * 
e mi detestano con odio violento. 
 
Proteggimi, dammi salvezza; * 
al tuo riparo io non sia deluso. 
Mi proteggano integrità e rettitudine, * 
perché in te ho sperato. 
 
O Dio, libera Israele * 
da tutte le sue angosce. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
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Antifonario: 
Un grido è stato udito, lutto e lamento grande; * 
Rachele piange i suoi figli e non si consola, perché non sono più 
 
Antifonario: 
La vostra tristezza si cambierà in gioia. 

SALMO 125 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 
ci sembrava di sognare.  
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
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: 
La vostra tristezza si cambierà in gioia. 
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LETTURA 

Mt 2,13b-28 

In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 
infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i Magi si erano 
presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini 
che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano 
da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con 
esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, un 
pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e non 
vuole essere consolata, perché non sono più». 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Un grido è stato udito in Rama * 
Rachele piange i suoi figli  
Antifonari: 
Un grido è stato udito in Rama * 
Rachele piange i suoi figli  
Lettore: 
Un piano e un lamento grande,  
Antifonari: 
Rachele piange i suoi figli  
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Un grido è stato udito in Rama * 
Rachele piange i suoi figli  
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NUNC DIMITTIS 

Antifonario: 
Un bambino è nato per noi,  
ci è stato dato un figlio.  
Sulle sue spalle è la sovranità  
ed è chiamato: «Consigliere ammirabile». 

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. 
 
Antifonario: 
Un bambino è nato per noi,  
ci è stato dato un figlio.  
Sulle sue spalle è la sovranità  
ed è chiamato: «Consigliere ammirabile». 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE FINALE 

Ispirati dai salmi dalla lettura e dal cantico eleviamo a Dio le 
nostre invocazioni. 
 
Preghiamo per tutte le persone che, innocenti, soffrono in ogni 
angolo della terra. In particolare, ricordiamo in bambini che 
vivono una situazione di questo genere. Chiediamo a Dio di 
toccare il cuore degli uomini, perché si adoperino per preservare 
la vita e l’integrità di tutti. Abbi pietà di noi Signore Gesù. 
Tutti: 
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Amen 
 
A questo punto si possono proporre brevi intenzioni libere che si 
concludono con l’invocazione: «Abbi pietà di noi Signore Gesù». 

Tutti poi rispondono: 
Amen! 

ORAZIONE 
Ebdomadario:  
Signore nostro Dio, che oggi, nel sangue degli Innocenti hai 
ricevuto la testimonianza che essi non potevano ancora darti 
con la parola, concedi a noi di esprimere anche nella vita la 
professione della nostra fede. 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 

ALMA REDENTORIS MATER 

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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