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17 FEBBRAIO 

SETTE SANTI FONDATORI DEI SERVI DI MARIA 
Vengono indicati sotto questo titolo i componenti il gruppo 
iniziale dei Servi di Santa Maria, un Ordine mendicante sorto sul 
Monte Senario (Firenze) nella prima metà del XIII secolo. 
Erano tutti laici, alcuni celibi, commercianti di lana, quando 
iniziarono questa esperienza spirituale, animati da speciale 
amore alla Vergine, legati tra loro dall’ideale evangelico della 
comunione fraterna e del servizio ai poveri e agli ammalati. 
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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.  

ESAME DI COSCIENZA 

Amami Tu, Signore: anche se non sono amabile,  
anche se sono povero, anche se ti amo poco 
anche se non lo merito. 
 
Quando mi alzo, al mattino, pieno di velleità  
o mi corico la sera pieno di delusioni... 
quando lavoro per inerzia,  
quando prego in modo dissipato,  
quando non ho voglia di amare 
 
quando presumo di amarti senza amare gli altri 
quando mi illudo di amare gli altri senza amare Te 
quando temo di amare troppo  
quando temo di compromettermi 
 
quando fuggo l'amore 
quando nessuno mi ama. 
Amami tu Signore  
e non cessare d’amarmi mai.  
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 
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INNO 

Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo. 
 
Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 

concedi ai penitenti 
la grazia del perdono. 
 
Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome. 
 
Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale. 
 
Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 
Come splende la tua sapienza 
su di me, o Dio! 

SALMO 138,1-12 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo, 
il mio pensiero tu scorgi da lontano. 
 
Tu misuri il mio stare e il mio andare, 
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e familiari ti sono le mie strade. 
 
Non ancora la parola mi suona alla bocca 
che già tutto il discorso ti è noto, Signore. 
 
Mi incombi da dietro, 
di fronte ti urto, 
e tu sulla spalla mi posi la mano. 
 
Meravigliosa tua conoscenza: 
per me troppo alta, 
irraggiungibile! 
 
Come smagliarmi dalla rete 
del tuo Spirito e dove, 
dove fuggire dal tuo volto? 
 
Se ascendo nei cieli 
là tu sei, - 
se discendo agli inferi 
eccoti là! 
 
Mi porti l'aurora sulle ali 
ad abitare agli estremi confini del mare; 
anche là la tua mano mi guida: 
è la tua destra che mi afferra! 
 
Se dico: «Certo la tenebra mi coprirà 
e la luce intorno si farà notte», 
 
per te nemmeno la tenebra è tenebrosa, 
e notte non c'è che non splenda 
come giorno luminosa: 
tenebra è luce per te! 
 
A colui che su tutto ha potere 
più di quanto possiamo pensare, 
per il Cristo che opera in noi 
nello Spirito gloria nei secoli. 
 
Antifonario: 
Come splende la tua sapienza 
su di me, o Dio! 
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Antifonario: 
Tu mi conosci nell'intimo, Signore, 
e dai a ciascuno secondo le sue opere 

SALMO 138,13-12.23-24 

Sei tu che hai formato i miei reni, 
che mi hai intessuto nel ventre della madre 
facendo del suo grembo una tenda. 
 
Grazie a te mirabile mi hai fatto, 
o mirabile autore di prodigi! 
 
Meravigliose le opere tue: 
l'anima mia trabocca 
della loro conoscenza. 
 
Non c'era del corpo mio 
una fibra che ti fosse nascosta, 
quando fui costruito in segreto, 
ricamato nelle viscere della terra. 
 
Quando ancora ero un grumo informe 
i tuoi occhi mi videro; 
 
e nel tuo libro già stavano scritti 
i giorni che furono poi, 
quando ancora non uno di essi esisteva. 
 
Come insondabili sono 
i tuoi pensieri, mio Dio... 
quanto eccelse le loro cime! 
 
Più fitti a narrarli che la rena! 
Uscito dal sogno 
ancora con te mi ritrovo! 
 
E tu scandagliami, o Dio, 
scruta il mio cuore, 
esamina e scruta i miei incubi! 
 
Vedi se in me ci siano appena 
tracce di idolatria! 
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E raddrizzami tu 
sulla eterna Viani. 
 
A colui che su tutto ha potere 
più di quanto possiamo pensare, 
per il Cristo che opera in noi 
nello Spirito gloria nei secoli. 
 
Antifonario: 
Tu mi conosci nell'intimo, Signore, 
e dai a ciascuno secondo le sue opere 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

DAL VANGELO DI MATTEO 

Mt 6,1-4 

Lettore:  
Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è 
nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, 
per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà». 

MOMENTO DI SILENZIO 

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

suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Convertitevi e credete * il Signore vi ha già perdonato.  
Antifonari (insieme):  
Convertitevi e credete * il Signore vi ha già perdonato. 
Lettore: 
Credete al Vangelo 
Antifonari (insieme):  
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il Signore vi ha già perdonato.  
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Convertitevi e credete * il Signore vi ha già perdonato.  

NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

Quando fai elemosina, * 
non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. 

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: 

Quando fai elemosina, * 
non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo 
e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa 
giornata e fa' che il riposo della notte ci renda più generosi nel 
tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

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

Amen.  

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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