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6 MARZO 
BEATA ROSA DA VITERBO 

 

Nata a Viterbo nel 1234 si adoperò nella sua breve vita per 
mostrare la gloria di Dio ad eretici ed atei della città, 
compiendo miracoli e passando illesa tra le fiamme. Fu 

chiamata al cielo all’età di 17 anni e le sue spoglie 
conservate nel monastero di Santa Maria della Rosa 

 
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 
Figlio mio, dice il Signore † 
conosco la tua miseria, * 
le lotte e le tribolazioni della tua anima, 
 
so la tua debolezza e le tue infermità, * 
i tuoi cedimenti e i tuoi peccati, 
 
ma ti dico ugualmente: † 
dammi il tuo cuore, * 
amami così come sei! 
 
Se aspetti di essere Santo † 
per abbandonarti all'amore, * 
non mi amerai mai. 
 
É il canto del tuo cuore che mi interessa * 
perché ti ho creato per amare. 
 
In tutto ciò che vivi, * 
nel fervore o nell'aridità, 
nella fedeltà o nell'abbandono * 
amami così come sei. 
 
E allora ti concederò di amare * 
più di quanto possa immaginare. 
 
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. 
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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: 

Pietà di me, o Signore: 

ascolta la mia preghiera. 

SALMO 4 

Quando ti invoco, rispondimi, 

Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 

Perché amate cose vane 
e cercate la menzogna? 
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Sappiate che il Signore 
fa prodigi per il suo fedele: * 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

 
Tremate e non peccate, * 

sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
 
Offrite sacrifici di giustizia * 

e confidate nel Signore. 
 

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". * 
Risplenda su di noi, Signore, 
la luce del tuo volto. 

 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
di quando abbondano vino e frumento. 

 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 

tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 
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: 

Pietà di me, o Signore: 
ascolta la mia preghiera. 
 
Primo antifonario: 

In te confido, Signore, 

e in pace mi addormento. 
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SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 

voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 

durante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 

Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 

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: 

In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

LETTURA DEL VANGELO DI MARCO 

Mc 6,1b-5 
Lettore: 

Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo 
seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella 
sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e 

dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è 
mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti 
dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, 

il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
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sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di 

lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che 
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi 
poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a 

pochi ammalati e li guarì. 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO 

Papa Francesco 

Digiuna dalle pressioni *  
e riempiti di preghiera 

  
Digiuna dalla tristezza *  
e dall'amarezza e riempi il tuo cuore di gioia 

  
Digiuna dall'egoismo *  

e riempiti di compassione per gli altri 
  
Digiuna dalla mancanza di perdono *  

e riempiti di atteggiamenti di riconciliazione 
  
Digiuna di parole *  

e riempiti di silenzio e ascolta gli altri 

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Un profeta non è disprezzato che nella sua patria *  

disse Gesù 
Antifonari (insieme):  

Un profeta non è disprezzato che nella sua patria *  
disse Gesù 
Lettore: 

È disprezzato tra i suoi parenti e in casa sua 
Antifonari (insieme):  

disse Gesù 

Lettore: 

Gloria al Padre e al Figlio * 
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e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Un profeta non è disprezzato che nella sua patria *  
disse Gesù 

NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

Nella notte, benedite il Signore. 

CANTICO DI SIMEONE 

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 notte, benedite il Signore. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci 

ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia 
la risurrezione del tuo Figlio. 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 COELORUM 

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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