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18 FEBBRAIO 

SAN PATRIZIO VESCOVO 

 
 
Non si sa da dove 
provenisse: sembra 

invece che sia nato 
alla fine del IV secolo. 
Rapito all’età di 16 
anni fu portato in 
Irlanda dove apprese 
il gaelico.  
Una volta liberato 
decide di consacrarsi 
a Dio e vieno 
consacrato vescovo 
nel 420 da san 
Germano d'Auxerre. 
Nel 431 iniziò il suo 
apostolato nelle terre 
irlandesi.  
All’età di  
cinquant'anni partì in 
pellegrinaggio per 
Roma e una volta 
rientrato in Irlanda si 
stabilì nel Nord 
dell’isola fino alla 
morte che la maggior 
parte degli autori 
colloca nel 461.  
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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 

Contro di te abbiamo peccato 
chiediamo un perdono che non meritiamo. 
 
Tendi la mano a noi che siamo caduti 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
La nostra vita sospira nell’angoscia 
ma non si corregge il nostro agire: 
 
se aspetti non ci pentiamo,  
se punisci non resistiamo.  
 
Tendi la mano a noi che siamo caduti 
tu che al ladro pentito apristi il Paradiso. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 

INNO 

Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 
e scenderà sulle case la tenebra 
e sarà solo terrore e silenzio. 
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Ognuno è solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 
solo col suo passato e futuro: 
il cuore spoglio del tempo vissuto. 
 
Resta con noi, Signore, la sera, 
entra e cena con questi perduti 
fa' comunione con noi, Signore, 

senza di te ogni cuore è un deserto. 
 
Ora crediamo, tu sei il Vivente, 
sei il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 
tu dai il senso ad ogni esistenza. 
 
Ora corriamo di nuovo al cenacolo, 
gridando a tutti: «Abbiam visto il Signore!». 
Nuova facciamo insieme la chiesa 
di uomini liberi da ogni paura. 
 
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: 
ora risorgi in ognuno di noi, 
perché chi vede te veda il Padre, 
l'eguale Spirito in tutta la terra. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, *  
il Signore salverà i figli dei poveri 

SALMO 71,1-11 

Dio, affida i tuoi giudizi al re, 
al regale Messia la tua giustizia. 
 
Con giustizia governi il tuo popolo, 
il diritto difenda dei miseri. 
 

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


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

Pace portino i monti al popolo 
e giustizia inondi le alture. 
 
Sia dei poveri il giusto giudice, 
salvi Iddio del misero i figli, 
l'oppressore abbatta e calpesti! 
 
Il tuo regno più duri di quanto 
splenderanno il sole e la luna, 
più ancora che il fluire dei secoli. 
 
Egli scenda qual pioggia sull'erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
E fiorisca giustizia ai suoi giorni, 
pace abbondi finché non si spegne la luna. 
 
E domini da mare amare, 
dal fiume ai confini del mondo. 
 
Alla sua faccia si curvino le tribù del deserto 
e i nemici lambiscan la polvere. 
 
Dalle isole portino offerte 
re di Tarsis e re dell ' Arabia, 
e da Saba verranno ad offrire tributi. 
 
Tutti i re si prostrino a lui, 
a lui servano tutte le genti. 
 
Anche noi ti rendiamo la gloria, 
Padre santo il cui nome è sublime; 
con il Figlio e lo Spirito santo 
sempre gloria nei secoli eterni. 
 
Antifonario: 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, *  
il Signore salverà i figli dei poveri 
 
Antifonario: 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, *  
il Signore salverà i figli dei poveri 
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SALMO 71,12-19 

Egli udirà certamente il grido del misero, 
del povero che non ha un aiuto, 
e scenderà a liberarli. 
 
Si muova a pietà per il debole, 
dei tapini e oppressi egli salvi la vita. 
 
Da violenze e soprusi li salvi: 
è prezioso ai suoi occhi il lor sangue. 
 
Che viva! e da Seba gli portino oro, 
e sempre si preghi per lui, 
e sia benedetto ogni giorno. 
 
La terra abbondi di grano, 
sulla cima dei monti ondeggi: 
le sue spighe sian come un Libano, 
i fiori coprano come erba la terra. 
 
Duri in eterno il suo nome: 
il suo nome a lungo germogli quanto il sole, 
si dicano in lui benedette tutte le genti, 
lo proclamino i popoli beato. 
 
Benedetto sia il Signore Iddio, 
il Dio d'Israele, 
il solo che compie prodigi. 
 
Benedetto il suo nome glorioso in eterno, 
della sua gloria è piena la terra: 
Amen, Amen! 
 
Anche noi ti rendiamo la gloria, 
Padre santo il cui nome è sublime; 
con il Figlio e lo Spirito santo 
sempre gloria nei secoli eterni. 
 
Antifonario: 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, *  
il Signore salverà i figli dei poveri 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 

DAL VANGELO DI MARCO 

Mc 13,9b-13 

Lettore:  
Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi consegneranno ai 
sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a 
governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma 
prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le 
nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non 
preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in 
quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito 
Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si 
alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine 
sarà salvato». 

MOMENTO DI SILENZIO 

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

suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Signore tu che solo sei buono *  
raduna il nostro popolo disperso.  
Antifonari (insieme):  
Signore tu che solo sei buono *  
raduna il nostro popolo disperso.  
Lettore: 
Signore, tu che doni ogni cosa 
Antifonari (insieme):  
raduna il nostro popolo disperso. 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Signore tu che solo sei buono *  
raduna il nostro popolo disperso.  
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NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

In te la tua famiglia abbia un cuor solo e un’anima sola. *  
O datore di pace, unico Re, da tutti i mali salvaci. 

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 la tua famiglia abbia un cuor solo e un’anima sola. *  
O datore di pace, unico Re, da tutti i mali salvaci. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Creatore dei secoli e ordinatore dei tempi, che giorni e notti 
avvicendi, a te devota sale la supplica: tu che hai dato di 
sostenere fino alla sera la fatica diurna, donaci di attraversare la 
tenebra sereni al riparo delle tue ali. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

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

Amen.  

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

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. 
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