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26 FEBBRAIO 
Chiediamo al Signore che ci insegni, primo, a uscire da ogni 
rigidità, ma uscire in su, per poter adorare e lodare Dio; che ci 
insegni a riconciliarci fra noi; e anche, che ci insegni a metterci 
d’accordo fino al punto che noi possiamo farlo. 

Papa Francesco 

 
 

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. 

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/ 

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.  
Tutti:  

Amen. 
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INNO 

O Gesù salvatore,  
luce vera del mondo,  
accogli le primizie  
della nostra preghiera. 
 
Risveglia in noi la fede,  
la speranza, l'amore;  

dona pace e concordia  
e letizia perfetta. 
 
Lenisci con le lacrime  
la durezza dei cuori,  
accendi il desiderio  
della patria beata. 
 
A te sia gloria, o Cristo,  
speranza delle genti,  
al Padre e al Santo Spirito  
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Ecco i giorni della penitenza, 

tempo di perdono e di salvezza. 

SALMO 25 

Signore, fammi giustizia: † 
nell'integrità ho camminato, * 
confido nel Signore, non potrò vacillare. 
 
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, * 
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 
La tua bontà è davanti ai miei occhi * 
e nella tua verità dirigo i miei passi. 
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Non siedo con uomini falsi * 
e non frequento i simulatori. 
Odio l'alleanza dei malvagi, * 
non mi associo con gli empi. 
 
Lavo nell'innocenza le mie mani * 
e giro attorno al tuo altare, Signore, 
per far risuonare voci di lode * 

e per narrare tutte le tue meraviglie. 
 
Signore, amo la casa dove dimori * 
e il luogo dove abita la tua gloria. 
Non travolgermi insieme ai peccatori, * 
con gli uomini di sangue non perder la mia vita, 
 
perché nelle loro mani è la perfidia, * 
la loro destra è piena di regali. 
Integro è invece il mio cammino; * 
riscattami e abbi misericordia. 
 
Il mio piede sta su terra piana; * 
nelle assemblee benedirò il Signore. 
 
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: 

Ecco i giorni della penitenza, 
tempo di perdono e di salvezza. 
 
Primo Antifonario: 

Siamo saldi nella prova: 
nostra forza è la giustizia di Dio. 
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SALMO 27,1-3.6-9 

A te grido, Signore; * 
non restare in silenzio, mio Dio, 
perché, se tu non mi parli, * 
io sono come chi scende nella fossa. 
 
Ascolta la voce della mia supplica, 
quando ti grido aiuto, * 

quando alzo le mie mani 
verso il tuo santo tempio. 
 
Non travolgermi con gli empi, * 
con quelli che fanno il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, * 
ma hanno la malizia nel cuore. 
 
Sia benedetto il Signore, * 
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera; 
il Signore è la mia forza e il mio scudo, * 
ho posto in lui la mia fiducia; 
 
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, * 
con il mio canto gli rendo grazie. 
Il Signore è la forza del suo popolo, * 
rifugio di salvezza del suo consacrato. 

 
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, * 
guidali e sostienili per 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: 

Siamo saldi nella prova: 
nostra forza è la giustizia di Dio. 
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LETTURA 
Mt 5,20-26 

Lettore:  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma 
io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 

sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato 
al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto 
d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!». 

MOMENTO DI RIFLESSIONE 
Papa Francesco 

11.  Correggi con amore, non stare zitto per paura. 
 
12.  Avere buoni dettagli con chi ti è vicino. 
 
13.  Pulisci quello che uso a casa. 
 
14.  Aiuta gli altri a superare gli ostacoli. 
 
15.  Chiama i tuoi genitori, se hai la fortuna di averli. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Chi ama il fratello * rimane nella luce. 
Antifonari: 
Chi ama il fratello * rimane nella luce. 
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Lettore: 
Non vi è in lui nulla di oscuro, 
Antifonari: 

rimane nella luce. 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Chi ama il fratello * rimane nella luce. 

 

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:  

Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla 
celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella 
mortificazione corporale porti a tutti noi un vero 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 

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