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4 FEBBRAIO 

SANT’ANDREA CORSINI 

Nato a Firenze all’inizio del secolo XIV, si fece Carmelitano nella 
sua città, nel 1348 divenne padre provinciale e l’anno successivo 
fu eletto vescovo di Fiesole. Resse la diocesi con grande carità e 
si distinse per il grande amore verso i poveri. 

 
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 

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. 
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INNO 

Beato chi ha deciso 
di appartenere a Cristo, 
cammina fermamente 
e non si volta indietro. 
 

Avanza nella gioia 
insieme ai suoi fratelli 
sicuro di arrivare 
al fonte della vita. 
 

Berrà dell’acqua viva 
e non avrà più sete, 
riverserà ai fratelli 
l’amore ricevuto. 
 

Percorre con coraggio 
la strada del Signore, 
fissando la sua mèta: 
Gesù, il solo bene. 
 

A te sia lode, o Cristo, 
che guidi i nostri passi 
al Padre e al suo regno, 
donandoci il tuo Spirito. Amen. 

SALMODIA 

Antifonario: 

Questa è la nobiltà più elevata e più vera: *  
il servizio di Cristo 

SALMO 143,1-8 

Benedetto il Signore mia rupe,  
che mi addestra le braccia alla guerra 
e le mani prepara all'assalto. 
 
Forza mia e mio alleato, 
mio rifugio, mio liberatore, 
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scudo mio che mi fa sicuro: 
egli i popoli a me sottomette! 
 

Cosa mai è un uomo, Signore, 
per amarlo con simile cura? 
Questo uomo cui sempre tu pensi! 
 

Nulla più che un alito è l'uomo, 
i suoi giorni un'ombra che muore. 
 

Piega, Dio, il tuo cielo e discendi, 
tocca i monti erompono in fiamme: 
 
scaglia folgori, metti scompiglio; 
invia saette e dissemina caos! 
 

La tua mano dall'alto distendi, 
o Dio, scampami all'ira delle acque: 
vieni e scampami dagli stranieri: 
 

loro bocca emana menzogne, 
loro destra è destra spergiura! 
 

A colui che scese agli inferi; 
poi ascese alla destra del Padre, 
nello Spirito, o Santi, cantiamo. Amen.  
 
Antifonario: 

Questa è la nobiltà più elevata e più vera: *  
il servizio di Cristo 
 
 
Antifonario: 

«Le mie labbra confessano il Signore Gesù, il mio cuore non 
cessa di invocarlo; * potrò per lui superare ogni tormento». 

SALMO 143,9-15 

Un nuovo inno, o Dio, ti innalzo 
arpeggiando per te sulla viola, 
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perché al re tu hai dato vittoria, 
hai salvato il servo tuo David 
dalla mano nemica, Signore: 
 

ora salva me e scampami, Dio. 
Dalla mano straniera mi scampi: 
dalle bocche che sputan calunnie! 
Loro destra è destra spergiura! 
 

Invece alberi in pieno vigore 
per te siano i nostri figli, 
ben piantati in lor giovinezza 
 

e colonne angolari le figlie, 
ornamento regale alle case, 
 

mentre tu colmi i nostri granai; 
un fiorire di beni copiosi, 
un figliare di greggi a migliaia 
per le nostre campagne a miriadi; 
 
il bestiame sia sano e fecondo, 
sulle mura non più una breccia, 
nessun esule più dal paese; 
dalle piazze non più un lamento: 
 

beato il popolo che ha questi beni, 
beata stirpe cui Dio è il Signore! 
 

A colui che scese agli inferi; 
poi ascese alla destra del Padre, 
nello Spirito, o Santi, cantiamo. Amen.  
 

Antifonario: 

«Le mie labbra confessano il Signore Gesù, il mio cuore non 
cessa di invocarlo; * potrò per lui superare ogni tormento». 
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LETTURA 

Mc 6,35-44 

Lettore:  

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli 
dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo 
che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano 
comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 

duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse 
loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e 
dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, 
a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di 
cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti 
mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici 
ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano 
mangiato i pani erano cinquemila uomini.  
 
Lettore: 
Siate benevoli gli uni verso gli altri, *  
fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi. 
Antifonario: 
Siate benevoli gli uni verso gli altri, *  
fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.  
Lettore: 
Perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo, 
Antifonario: 

fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.  
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
Siate benevoli gli uni verso gli altri, *  
fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.  
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NUNC DIMITTIS 

Primo antifonario: 

Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo; 
chi serve Cristo in queste cose è bene accetto a Dio. 

CANTICO DI SIMEONE 

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: 

Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo; 
chi serve Cristo in queste cose è bene accetto a Dio. 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario:  

O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, per l’esempio e 
l’intercessione di sant’Andrea Corsini, donaci di lavorare per 
quella giustizia che garantisce pace vera e duratura. Per Cristo 
nostro Signore.  
Tutti: 

Amen. 
Ebdomadario:  

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

Amen.  
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA TRADIZIONE CARMELITANA 

Vergine Maria,  
Madre e Regina del Carmelo,  
 

Ti benedico e Ti ringrazio,  
perché mi hai manifestato il tuo amore. 
 

Assistimi nel cammino della vita,  
conservami fedele nel tuo servizio,  
 
donami ogni grazia  
che mi aiuti a vivere la mia vocazione cristiana. 
 
Per tua intercessione chiedo al Padre,  
di crescere nella carità  
per raggiungere un giorno la vita eterna. Amen.  
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