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12 FEBBRAIO 
 
Aprirsi all’altro, agli altri, a Dio, non è un’operazione che va da sé, occorre 
impararla, occorre esercitarsi in essa, e solo così si percorrono vie umane 
terapeutiche, che sono sempre anche vie di salvezza spirituale Enzo Bianchi) 

 
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 

Figlio mio, dice il Signore † 
conosco la tua miseria, * 
le lotte e le tribolazioni della tua anima, 

 
so la tua debolezza e le tue infermità, * 
i tuoi cedimenti e i tuoi peccati, 

 
ma ti dico ugualmente: † 
dammi il tuo cuore, * 
amami così come sei! 
 

 
Se aspetti di essere Santo † 
per abbandonarti all'amore, * 
non mi amerai mai. 

 
É il canto del tuo cuore che mi interessa * 
perché ti ho creato per amare. 

 
In tutto ciò che vivi, * 
nel fervore o nell'aridità, 
nella fedeltà o nell'abbandono * 
amami così come sei. 

 
E allora ti concederò di amare * 
più di quanto possa immaginare. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen.  
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INNO 

O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d'eterna luce, 
accogli il nostro canto. 
 
Per radunare i popoli 
nel patto dell'amore, 

distendi le tue braccia 
sul legno della croce. 
 
Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull'altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Risanami, Signore, 

ho peccato contro di te. 

SALMO 40 

Beato l'uomo che ha cura del debole, * 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
 
Veglierà su di lui il Signore, † 
lo farà vivere beato sulla terra, * 
non lo abbandonerà alle brame dei nemici. 
 
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; * 
gli darai sollievo nella sua malattia. 
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Io ho detto: «Pietà di me, Signore; * 
risanami, contro di te ho peccato». 
I nemici mi augurano il male: * 
«Quando morirà e perirà il suo nome?». 
 
Chi viene a visitarmi dice il falso, † 
il suo cuore accumula malizia * 
e uscito fuori sparla. 

 
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, * 
contro di me pensano il male: 
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, * 
da dove si è steso non potrà rialzarsi». 
 
Anche l'amico in cui confidavo, † 
anche lui, che mangiava il mio pane, * 
alza contro di me il suo calcagno. 
 
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, * 
che io li possa ripagare. 
Da questo saprò che tu mi ami * 
se non trionfa su di me il mio nemico; 
 
per la mia integrità tu mi sostieni, * 
mi fai stare alla tua presenza per sempre. 

 
Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, * 
da sempre e per sempre. 
Amen, amen. 
 
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: 
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Risanami, Signore, 
ho peccato contro di te. 
 
Primo Antifonario: 

Il Signore dell'universo è con noi, 
rifugio e salvezza è il nostro Dio. 

SALMO 45 

Dio è per noi rifugio e forza, * 

aiuto sempre vicino nelle angosce. 
 
Perciò non temiamo se trema la terra, * 
se crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, * 
tremino i monti per i suoi flutti. 
 
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
la santa dimora dell'Altissimo. 
 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
 
Il Signore degli eserciti è con noi, * 

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
Venite, vedete le opere del Signore, * 
egli ha fatto portenti sulla terra. 
 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
brucerà con il fuoco gli scudi. 
 
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
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Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
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 Signore dell'universo è con noi, 
rifugio e salvezza è il nostro Dio. 

LETTURA 
Mc 7,31-37 

Lettore:  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 
la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi 
verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a 
nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 

di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e 
fa parlare i muti!». 

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

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue. 
Antifonari: 
Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue. 
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Lettore: 
Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio. 
Antifonari: 

Ci ha liberati con il suo sangue. 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue. 

NUNC DIMITTIS 
Primo Antifonario: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore,  
e noi siamo chiamati con il tuo nome:  
non abbandonarci, Signore Dio nostro. 

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: 

Tu sei in mezzo a noi, Signore,  
e noi siamo chiamati con il tuo nome:  
non abbandonarci, Signore Dio nostro. 
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ORAZIONE 
Ebdomadario:  

Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e 
poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che 
viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo 
nostro Signore. 
Antifonari (insieme):  
Amen. 
 

Ebdomadario:  

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

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
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