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13 FEBBRAIO 

SANTE FOSCA E MAURA 

A Ravenna, santa Fosca vergine e santa Maura sua balia, al 
tempo dell’imperatore Decio, avendo sofferto molti tormenti sotto 
il preside Quinziano, alla fine, trafitte dalla spada, compirono il 
martirio.  

 

 
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 

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 

Dio, che all'alba dei tempi 
creasti la luce nuova, 
accogli il nostro canto, 
mentre scende la sera. 
 
Veglia sopra i tuoi figli 
pellegrini nel mondo; 
la morte non ci colga 
prigionieri del male. 
 
La tua luce risplenda 
nell'intimo dei cuori, 
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e sia pegno e primizia 
della gloria dei cieli. 
 
Te la voce proclami, 
o Dio trino e unico, 
te canti il nostro cuore, 
te adori il nostro spirito. Amen. 

SALMODIA 
Primo antifonario: 

La tua parola è lampada ai miei passi 
e luce alla mia strada, alleluia. 

SALMO 118, 105-112 XIV (NUN) 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, * 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
 
Sono stanco di soffrire, Signore, * 
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi. 
 
La mia vita è sempre in pericolo, * 

ma non dimentico la tua legge. 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
sono essi la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 
 
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: 
La tua parola è lampada ai miei passi 

e luce alla mia strada, alleluia. 

 
Primo antifonario: 

Dinanzi al tuo volto, Signore, 

gioia senza fine, alleluia. 

SALMO 15 

Proteggimi, o Dio: * 
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene». 
 
Per i santi, che sono sulla terra, 
uomini nobili, * 
è tutto il mio amore. 
 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 
Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
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perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
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: 

Dinanzi al tuo volto, Signore, 
gioia senza fine, alleluia. 

LETTURA 
Mc 8,1-10 

Lettore: 
In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da 
mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento 
compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno 
dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie 
case, verranno meno per via, e alcuni di loro vengono di lontano». 
Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui, 
in un deserto?». E domandò loro: «Quanti pani avete?». Gli 
dissero: «Sette». Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi 
allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli 
perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. Avevano 
anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su 
di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e 
si saziarono e portarono via sette sporte di pezzi avanzati. Erano 
circa quattromila. E li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi 
discepoli e andò dalle parti di Dalmanùta 
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MOMENTO DI SILENZIO 

Si possono condividere brevi risonanze e/o preghiere, che le letture 
hanno suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Prese sette pani, rese grazie, li spezzò *  
e li diede ai discepoli perché li distribuissero 

Antifonari (insieme):  
Prese sette pani, rese grazie, li spezzò *  
e li diede ai discepoli perché li distribuissero. 
Lettore: 
Prese pochi pesciolini, pronunziò la benedizione 
Antifonari (insieme):  
e li diede ai discepoli perché li distribuissero 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Prese sette pani, rese grazie, li spezzò *  
e li diede ai discepoli perché li distribuissero. 
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NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

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

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: 

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

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
Veglia su di noi in questa notte, 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.  
Antifonari (insieme):  

Amen. 
 

Ebdomadario:  

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

Amen.  
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
 
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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