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21 FEBBRAIO 
Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più»  

(Abba Antonio del deserto) 

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 
Signore, riconciliami con me stesso. † 
Come potrei incontrare e amare gli altri * 
se non mi incontro e non mi amo più? 
 
Signore, tu che mi ami così come sono * 
e non come mi sogno, 
aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, * 
limitato ma chiamato a superarsi. 
 
Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, * 
con le mie dolcezze e le mie collere, 
i miei sorrisi e le mie lacrime, * 
il mio passato e il mio presente. 
 
Fa' che mi accolga come tu m'accogli, * 
che mi ami come tu mi ami. 
Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, * 
aprimi alla santità che vuoi accordarmi. 
 
Risparmiami i rimorsi di chi † 
rientra in sé stesso per non uscirne più, * 
spaventato e disperato di fronte al peccato. 
 
Accordami il pentimento † 
che incontra il silenzio del tuo sguardo * 
pieno di tenerezza e di pietà. 
 
E se devo piangere, †  
non sia su me stesso, * 
ma sull'amore offeso. 
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna 
Antifonari (insieme): 

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 
Primo antifonario: 
Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a lui solo. 

SALMO 109,1-5. 7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
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A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato». 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek». 
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
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: 
Adora il Signore tuo Dio, 
sii fedele a lui solo. 
 

Primo antifonario: 
Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza. 

SALMO 113 A 

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 
Israele il suo dominio. 
 
Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge. 
 
Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 
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e voi colline come agnelli di un gregge? 
 
Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Primo antifonario: 
Ecco il tempo della grazia, 
ecco i giorni della salvezza. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA PRIMA LETTERA DI PIETRO 

1Pt 3,18-22 

Lettore:  
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel 
corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare 
l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano 
rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, 
pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella 
quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo 
dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva 
anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione 
di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù 
della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo 
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i 
Principati e le Potenze. 

MOMENTO DI MEDITAZIONE SUL DIGIUNO 

Isaia 58,3-6 

«Perché digiunare, se tu non lo vedi, 
mortificarci, se tu non lo sai?». 
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Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 
angariate tutti i vostri operai. 
 
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi 
e colpendo con pugni iniqui. 
 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
 
É forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l'uomo si mortifica? 
 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno 
e giorno gradito al Signore? 
 
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
 
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Antifonari (insieme):  
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Lettore: 
Dio di verità, tu mi hai redento: 
Antifonari (insieme):  
nelle tue mani affido il mio spirito. 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.  
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NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

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: 
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, 
segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi 
fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di 
testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro 
Signore. 
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 
Dell’antifona mariana si riporta a versione da recitare in italiano e lo spartito in 

gregoriano.  

AVE REGINA COELORUM 

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