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19 FEBBRAIO 
 

Signore, noi oggi digiuneremo per ricordarci che ci stiamo 
preparando ad una festa di nozze. Rendi autentico e solidale 
il nostro digiuno, senza ipocrisia ed esteriorità. 

(Paolo Curtaz) 

 
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.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Come un cervo ti ho visto fuggire, * 

dopo che m’avevi ferita. 
Sono uscita dietro gridando, * 

ma non c’eri, non c’eri più. 
 

Ed ho chiesto ai prati e ai boschi * 

se avevano visto passare 

chi più di ogni altro io bramo * 

perché la tua impronta era lì. 
 

Quando ti troverò non disprezzarmi * 

se mi copre la polvere del cammino. 

Basterà un tuo sguardo perché * 

la tua presenza risplenda in me. 
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 

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, 
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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 

Primo Antifonario: 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 

SALMO 144,1-13 (I) 

O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno * 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 

Grande è il Signore * 
e degno di ogni lode, 
la sua grandezza * 

non si può misurare. 
 

Una generazione narra all'altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie. 
Proclamano lo splendore della tua gloria * 

e raccontano i tuoi prodigi. 
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Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza. 

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 
acclamano la tua giustizia. 
 

Paziente e misericordioso è il Signore, * 
lento all'ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti, * 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno * 
e parlino della tua potenza, 
 

per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 

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: 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 
 
Primo Antifonario: 

Gli occhi di tutti guardano a te: 

sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 
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SALMO 144,14-21 (II) 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 

santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
e rialza chiunque è caduto. 

 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Tu apri la tua mano * 
e sazi la fame di ogni vivente. 

 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 

 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano, * 
ma disperde tutti gli empi. 
 

Canti la mia bocca * 
la lode del Signore. 

Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
in eterno e sempre. 
 

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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Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 

LETTURA 
Mt 9,14-15 

Lettore:  

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni 

e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: 

«Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo 
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà 
loro tolto, e allora digiuneranno». 

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

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Beato l'uomo che ha cura del debole: * il Signore veglia su 

di lui. 
Antifonari: 

Beato l'uomo che ha cura del debole: * il Signore veglia su 
di lui. 
Lettore: 

Lo farà vivere beato sulla terra: 
Antifonari: 

Il Signore veglia su di lui. 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Beato l'uomo che ha cura del debole: il Signore veglia su di 
lui. 
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NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

A Simeone era stato preannunziato dallo Spirito Santo  

che non avrebbe visto la morte  
senza prima aver veduto il Messia del Signore. 

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: 

A Simeone era stato preannunziato dallo Spirito Santo  
che non avrebbe visto la morte  

senza prima aver veduto il Messia del Signore. 
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ORAZIONE 
Ebdomadario:  

Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, 

i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché 
all'osservanza esteriore corrisponda un profondo 
rinnovamento dello spirito. 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 

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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