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24 FEBBRAIO 

SAN SERGIO DI CESAREA 
Di lui l’unica “passio” che ci è pervenuta, dice che fosse un 
anziano magistrato, che aveva abbandonato la toga per vivere da 
eremita.  Quando il governatore gli impose di sacrificare a Giove 
tutti i fuochi si spensero miracolosamente e Sergio spiegò che 

quello era un segno della precedenza che Dio doveva avere su 
ogni altra cosa. Questa affermazione portò alla sua condanna e 
al suo 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.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Grazie Signore perché questo giorno * 
può terminare con una preghiera, 
grazie per quanto di buono c’è stato, * 

grazie ti dico sul far della sera. 
 

Offro le azioni di questa giornata, * 
dei miei peccati ti chiedo perdono:  
fammi così come tu vuoi che sia, * 

prendimi ora per quello che sono.  
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati e ci conduca alla vita eterna 
Tutti:  

Amen. 

INNO 

Re immortale e glorioso, 
che accogli nella luce 

i tuoi servi fedeli, 
  
esaudisci il tuo popolo 

che canta le tue lodi 
nel ricordo dei martiri. 

  
La forza del tuo Spirito 
Ci guidi alla vittoria 

Sul male e sulla morte. 
  

Sia onore al Padre e al Figlio 
E allo Spirito Santo 
Nei secoli dei secoli. Amen 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Chi vuole venire con me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua 

SALMO 114 

Amo il Signore perché ascolta * 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l'orecchio * 

nel giorno in cui lo invocavo. 
  

Mi stringevano funi di morte, * 
ero preso nei lacci degli inferi. 
  

Mi opprimevano tristezza e angoscia † 
e ho invocato il nome del Signore: * 
«Ti prego, Signore, salvami». 

  
Buono e giusto è il Signore, * 

il nostro Dio è misericordioso. 
 
Il Signore protegge gli umili: * 

ero misero ed egli mi ha salvato. 
  
Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 

poiché il Signore ti ha beneficato; 
  

egli mi ha sottratto dalla morte, † 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
ha preservato i miei piedi dalla caduta. 

  
Camminerò alla presenza del Signore * 

sulla terra dei viventi. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Chi vuole venire con me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua 

 
Antifonario: 

Chi mi è servo fedele, 
il Padre mio lo innalzerà nella gloria 

SALMO 115 

Ho creduto anche quando dicevo: * 
«Sono troppo infelice». 

Ho detto con sgomento: * 
«Ogni uomo è inganno». 

  
Che cosa renderò al Signore * 
per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza * 
e invocherò il nome del Signore. 

  
Adempirò i miei voti al Signore, * 
davanti a tutto il suo popolo. 

 
Preziosa agli occhi del Signore * 
è la morte dei suoi fedeli. 

  
Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 

io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
hai spezzato le mie catene. 
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A te offrirò sacrifici di lode * 
e invocherò il nome del Signore. 
  

Adempirò i miei voti al Signore * 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, * 

in mezzo a te, Gerusalemme. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifonario: 

Chi mi è servo fedele, 
il Padre mio lo innalzerà nella gloria 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

DAL VANGELO DI MARCO 

Mc 5,17-19 

Lettore:  

Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non crediate che io 
sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 

ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un 
solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 

avvenuto. Chi, dunque, trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 

osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli». 
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PROPOSITI PER LA QUARESIMA 

Papa Francesco 

1. Bene.  (sempre e ovunque) 
 

2. Dì grazie (anche se "non dovresti"). 
 
3. Ricorda agli altri quanto li ami. 

 
4. Saluta con gioia quelle persone che vedi ogni giorno. 

 
5. Ascolta la storia dell'altro, senza pregiudizi, con amore. 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 
Il Signore è pietoso, * Lui perdona la colpa  
Antifonari (insieme):  
Il Signore è pietoso, * Lui perdona la colpa  
Lettore: 
Molte volte ha trattenuto la sua ira, 
Antifonari (insieme):  
Lui perdona la colpa  
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Il Signore è pietoso, * Lui perdona la colpa  

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, 

il loro riposo è l'eternità. 

CANTICO DI SIMEONE 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 
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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. 
 
Antifonario: 

Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, 
il loro riposo è l'eternità. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a san Sergio 
una grande costanza fra i tormenti del martirio, rendici 

sereni nelle prove della vita e salvaci dalle insidie del 
maligno. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 

tranquillo. 
Tutti:  

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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