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6 FEBBRAIO 

SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI 

Il 5 febbraio 1597 a Nagasaki ventisei cattolici - sei 
missionari francescani europei, tre gesuiti giapponesi e 

diciassette terziari francescani giapponesi, compresi tre 
giovani ragazzi - vennero uccisi tramite crocifissione: una 
volta saliti sulla croce, veniva loro inferto il colpo finale con 

delle lance. Uno dei tre ragazzi, durante il martirio, intonò 
il Laudate pueri Dominum, mentre Paolo Miki continuò a 

predicare dalla croce fino alla morte.  
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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 

Gesù vieni, ho i piedi sporchi. * 

Per me fatti servo. 
Versa l’acqua nel bacile. * 

Vieni, lava i miei piedi. 
 

So che quel che dico è temerario; * 

ma temo la minaccia delle tue parole: 
«Se non ti laverò i piedi, * 

non avrai parte con me». 
 

Lavami dunque i piedi * 

perché abbia parte con te. 
 

Ma che dico, lava i miei piedi? * 

Questo l’ha potuto dire Pietro 

che aveva bisogno di lavarsi solo i piedi * 

perché era tutto puro. 
 

lo invece, una volta lavato i piedi, * 

ho bisogno del tuo battesimo.  
 

Di quello stesso battesimo * 

di cui il Signore ha detto: 
“Quanto a me, con un altro battesimo * 

devo essere battezzato”. 
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Ebdomadario:  

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

Amen. 

INNO 

Gesù, luce da luce, 

sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 

 
In te, santo Signore, 

noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 

 
Se i nostri occhi si chiudono, 

veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 

 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 

i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 

 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 

al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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SALMODIA 
Primo Antifonario: 

In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento.  

SALMO 4 

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 

Perché amate cose vane e cercate la menzogna? 
 
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: * 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Tremate e non peccate, * 
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
 

Offrite sacrifici di giustizia * 
e confidate nel Signore. 
 

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". * 
Risplenda su di noi, Signore, 

la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 

di quando abbondano vino e frumento. 
 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 

tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 
 
Primo Antifonario: 

Nella notte, benedite il Signore. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 

 
voi che state nella casa del Signore * 

durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 

e benedite il Signore. 
 

Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 

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 notte, benedite il Signore. 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA 

Mt 22, 35-40 

Lettore:  

In quel tempo. Un dottore della Legge, interrogò il Signore 

Gesù per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è 
il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 

tutta la tua mente. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il 

tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

MOMENTO DI RIFLESSIONE 

Si possono condividere brevi risonanze e/o preghiere, che il Vangelo ha suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
Il mio cuore sia integro * nei tuoi precetti, Signore. 
Antifonari: 
Il mio cuore sia integro * nei tuoi precetti, Signore. 
Lettore: 
Perché non resti confuso. 
Antifonari: 

Nei tuoi precetti, Signore. 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Il mio cuore sia integro * nei tuoi precetti, Signore. 
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NUNC DIMITTIS 
Primo Antifonario: 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *  
vada in pace secondo la tua parola. 

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: 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *  

vada in pace secondo la tua parola. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna 

san Paolo Miki e i suoi compagni attraverso il martirio della 
croce, concedi anche a noi per loro intercessione di 
testimoniare in vita e in morte la fede del nostro battesimo. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. 
Antifonari (insieme):  
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Amen. 
Ebdomadario:  

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

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

 

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. 

 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/

