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30 DICEMBRE 
SANTA MARIA DEI MIRACOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 
 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 
il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 
 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato.  
 

Ebdomadario: 

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

Antifonari (insieme): 

Amen 

INNO 

Vi sono giorni in cui santi e patroni 
non bastano più… 
 
Bisogna prendere allora il coraggio a due mani 
e volgersi direttamente a Colei 
che è al di sopra di tutto. Essere arditi… 
 
Sempre qualcosa manca alle creature, 
e non soltanto di non essere creatore. 
 
Alle carnali, sappiamo, manca d’esser pure; 
alle pure, dobbiamo saperlo, d’esser carnali. 
 
Una sola è pura pur essendo carnale; 
una sola è carnale pur essendo pura. 
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Ecco perché la Vergine non è solo 
la più grande benedizione 
discesa su tutto il creato; 
 
non solamente la prima fra tutte le donne; 
non solamente la prima fra tutte le creature; 
 
ma l’unica, l’infinitamente unica 
infinitamente rara creatura 
che ci capisce e, insieme, è capita da Dio. 
 
A lui la nostra lode. Alla Trinità beata,  
di cui Maria è figlia, è madre,  
è creatura e sposa. Amen. 

SALMODIA 

Antifonario: 

Alle porte della tua casa, o Dio, 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 

SALMO 131, 1-10 

Ricordati, Signore, di Davide, * 
di tutte le sue prove,  
quando giurò al Signore, * 
al Potente di Giacobbe fece voto:  
 
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
non mi stenderò sul mio giaciglio,  
non concederò sonno ai miei occhi * 
né riposo alle mie palpebre,  
 
finché non trovi una sede per il Signore, * 
una dimora per il Potente di Giacobbe».  
 
Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, * 
l'abbiamo trovata nei campi di Iàar.  
Entriamo nella sua dimora, * 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.  
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Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
tu e l'arca della tua potenza.  
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
i tuoi fedeli cantino di gioia.  
 
Per amore di Davide tuo servo * 
non respingere il volto del tuo consacrato. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifonario: 

Alle porte della tua casa, o Dio, 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 

Antifonario: 

Il Signore ha scelto Sion 
per sua dimora. 

SALMO 131, 11-18 

Il Signore ha giurato a Davide † 
e non ritratterà la sua parola: * 
«Il frutto delle tue viscere  
io metterò sul tuo trono!  
 
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza † 
e i precetti che insegnerò ad essi, * 
anche i loro figli per sempre  
sederanno sul tuo trono».  
 
Il Signore ha scelto Sion, * 
l'ha voluta per sua dimora:  
«Questo è il mio riposo per sempre; * 
qui abiterò, perché l'ho desiderato.  
 
Benedirò tutti i suoi raccolti, * 
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sazierò di pane i suoi poveri.  
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 
esulteranno di gioia i suoi fedeli.  
 
Là farò germogliare la potenza di Davide, * 
preparerò una lampada al mio consacrato.  
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 
ma su di lui splenderà la corona». 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifonario: 

Il Signore ha scelto Sion 
per sua dimora. 

LETTURA 

Lc 2,33-35 

In quel tempo. Il padre e la madre del Signore Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, 
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Ecco, vi annunzio una grande gioia * 
oggi è nato per voi un salvatore. 
Antifonari: 

Ecco, vi annunzio una grande gioia * 
oggi è nato per voi un salvatore. 
Lettore: 

Nella città di Davide 
Antifonari: 

oggi è nato per voi un salvatore. 
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Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Ecco, vi annunzio una grande gioia * 
oggi è nato per voi un salvatore.  

NUNC DIMITTIS 

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. 
 

Antifonario: 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: * 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.  

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario: 

Guidati dall’ascolto del Vangelo, dei salmi e del cantico che 
abbiamo recitato insieme, offriamo al Signore le nostre preghiere 
personali. 
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Si leggono le intenzioni nell’ordine con cui si recita la salmodia: 

Ogni tanto, nella nostra vita, sentiamo davvero il bisogno di 
qualche miracolo. Intanto, visto che non sempre i miracoli 
possono accadere, chiediamo al Signore di aiutarci a scoprire 
quanto comunque, la nostra vita, sia comunque un grande 
miracolo. Visita il tuo popolo, Signore!  
Tutti: 

Amen! 
 
A questo punto è possibile aggiungere intenzioni libere. Si conclude ogni 
intenzione libera con l’invocazione: Visita il tuo popolo, Signore.  

Tutti rispondo: 

Amen! 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario:  

Veglia su di noi in questa notte e su quest’anno che verrà, o 
Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo 
celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna 
nei secoli dei secoli.  
Tutti: 

Amen. 
 
Ebdomadario: 

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

Amen. 
 

ANTIFONA MARIANA 

Dell’antifona mariana proponiamo il testo in italiano e lo spartito 
gregoriano.  

SALVE REGINA 

Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
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A te ricorriamo, 
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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