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28 FEBBRAIO 
SANT’ILARIO VESCOVO 

Nato in Sardegna, Ilario succedette a san Leone Magno, papa dal 
440 al 461. Scrisse lettere sulla fede cattolica, con cui confermò 
i concili di Nicea, di Efeso e di Calcedonia, mettendo in luce il 
primato della sede romana. 

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 
A te, Dio, fonte di misericordia, † 
io che sono peccatore mi avvicino. * 
Lavami, ti prego, dalla mia sporcizia.  
 
Sole di giustizia, illumina chi è cieco; † 
eterno medico, guarisci chi è ferito; * 
Re dei re, rivesti chi è nudo.  
 
Mediatore fra Dio e gli uomini, * 
riconcilia chi è colpevole;  
tu che sei il buon pastore, * 
riconduci chi ha perso la retta via.  
 
Concedi, o Dio misericordia al misero, * 
perdono al colpevole,  
vita a chi è morto, * 
giustificazione all’empio. 
 
Donami la grazia di riconoscere te mio Signore * 
e di ringraziarti sempre  
per tutti i benefici che mi hai fatto * 
con somma gratitudine di cuore. 
 
Accordami anche di benedirti sempre, * 
di lodarti e di magnificarti in ogni cosa,  
e di fare questo con sommo giubilo * 
e tripudio del cuore. 
 
E obbedendo a te in tutto † 
donami di esser sempre ricreato * 
dalla tua dolcissima e ineffabile soavità 
 
Stando alla tua mensa con i tuoi angeli † 
con gli apostoli e i santi * 
sebbene del tutto indegno e ingrato. 
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Ebdomadario: 

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

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, 
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: 
Manifesta, Signore, il dominio del tuo Cristo 
nello splendore della tua gloria. 
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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. 
 
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: 

Manifesta, Signore, il dominio del tuo Cristo 
nello splendore della tua gloria. 
 
Primo antifonario: 

Unico è il Dio che noi adoriamo: 
egli ha fatto i cieli e la terra. 

SALMO 113 B 

Non a noi, Signore, non a noi, † 
ma al tuo nome da' gloria, * 
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per la tua fedeltà, per la tua grazia. 
 
Perché i popoli dovrebbero dire: * 
«Dov'è il loro Dio?». 
Il nostro Dio è nei cieli, * 
egli opera tutto ciò che vuole. 
 
Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
opera delle mani dell'uomo. 
Hanno bocca e non parlano, * 
hanno occhi e non vedono, 
 
hanno orecchi e non odono, * 
hanno narici e non odorano. 
 
Hanno mani e non palpano, † 
hanno piedi e non camminano; * 
dalla gola non emettono suoni. 
 
Sia come loro chi li fabbrica * 
e chiunque in essi confida. 
 
Israele confida nel Signore: * 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
 
Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
 
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
benedice la casa d'Israele, * 
benedice la casa di Aronne. 
 
Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
benedice i piccoli e i grandi. 
 
Vi renda fecondi il Signore, * 
voi e i vostri figli. 
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Siate benedetti dal Signore * 
che ha fatto cielo e terra. 
I cieli sono i cieli del Signore, * 
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. 
 
Non i morti lodano il Signore, * 
né quanti scendono nella tomba. 
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 
ora e 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: 

Unico è il Dio che noi adoriamo: 
egli ha fatto i cieli e la terra. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

VANGELO DI MARCO 

Mc 9, 2-10 

Lettore:  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò 
loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
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tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO 

Is 53,6-7 

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: 

Questi è il Figlio mio, l’amato * dice il Signore. 
Antifonari (insieme):  

Questi è il Figlio mio, l’amato * dice il Signore. 
Lettore: 

Ascoltatelo! 
Antifonari (insieme):  

Dice il Signore. 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Questi è il Figlio mio, l’amato * dice il Signore. 

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 * 
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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, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la 
nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro 
spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. 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 

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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