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8 MARZO 

SAN GIOVANNI DI DIO 
 
Di origine portoghese, 
desideroso di maggiori 

traguardi dopo una vita 
da soldato trascorsa tra i 
pericoli, con carità 
instancabile si impegnò a 
servizio dei bisognosi e 
degli infermi in un 
ospedale da lui stesso 
fatto costruire e unì a sé 
dei compagni, che poi 
costituirono l’Ordine 
Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio. In 
questo giorno a Granada 
in Spagna passò al riposo 
eterno.  
 

 

 
 
Ebdomadario:   

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonario:  

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

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

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
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ESAME DI COSCIENZA 
(San Giovanni della Croce) 

Come un cervo ti ho visto fuggire, * 
dopo che m’avevi ferita. 
Sono uscita dietro gridando, * 
ma non c’eri, non c’eri più. 
 
Ed ho chiesto ai prati e ai boschi * 

se avevano visto passare 
chi più di ogni altro io bramo * 
perché la tua impronta era lì. 
 
Quando ti troverò non disprezzarmi * 
se mi copre la polvere del cammino. 
Basterà un tuo sguardo perché * 
la tua presenza risplenda in me. 
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna 
Tutti: 

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 
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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 
Antifonario: 

Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà. 

SALMO 122 

A te levo i miei occhi, * 
a te che abiti nei cieli. 
 
Ecco, come gli occhi dei servi 
alla mano dei loro padroni; * 
come gli occhi della schiava 
alla mano della sua padrona, 

 
così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
finché abbia pietà di noi. 
 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
già troppo ci hanno colmato di scherni, 
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 
del disprezzo dei superbi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifonario: 

Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà. 
 
Antifonario: 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra. 

SALMO 123 

Se il Signore non fosse stato con noi, - lo dica Israele - † 
se il Signore non fosse stato con noi, * 
quando uomini ci assalirono, 
 
ci avrebbero inghiottiti vivi, * 
nel furore della loro ira. 
 
Le acque ci avrebbero travolti; † 
un torrente ci avrebbe sommersi, * 
ci avrebbero travolti acque impetuose. 
 
Sia benedetto il Signore, * 
che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 
 
Noi siamo stati liberati come un uccello * 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato * 
e noi siamo scampati. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del 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. 
 
Antifonario: 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra. 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA 

Lc 4, 24-30 

Primo Lettore:  

In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret]: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua 
patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 
ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse 
fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 
C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo, ma 
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All'udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

MEDITAZIONE SUL DIGIUNO 

Isaia 58,3-6 

«Perché digiunare, se tu non lo vedi, 
mortificarci, se tu non lo sai?». 
 
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, 
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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 
Primo Lettore: 

Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Antifonario:  
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Secondo Lettore: 

Dio di verità, tu mi hai redento: 
Antifonario:  
nelle tue mani affido il mio spirito. 
Ebdomadario: 

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 

NUNC DIMITTIS 
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, 
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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: 

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

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente eterno e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di 
essere intimamente purificati dall’impegno penitenziale della 
Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di 
Pasqua. 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 
Dell’antifona mariana si riporta a versione da recitare in italiano e lo spartito in gregoriano.  

SOTTO LA TUA PROTEZIONE  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
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