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17 MARZO 

SANTA GERTRUDE DI 

NIVELLES 

 Figlia di Pipino I il vecchio, 

nel 640 entrò nel monastero di 
Nivelles di cui divenne badessa. 
Ebbe l’intuizione di aggregare 

anche dei monaci alla sua 
comunità che divenne così 
un monatero doppio, con 

una comunità femminile e 
una comunità maschile, 

sotto la guida, però, di 
un’autorità unica che 
era la badessa delle 

monache. 
Viene ricordata come 
protettrice dei gatti.  
 
 

 

 
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 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 

nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 

 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 

il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 

 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 

E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato. 
 
Ebdomadario:  

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

Amen. 

INNO 

Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 

e scenderà sulle case la tenebra 
e sarà solo terrore e silenzio. 

 
Ognuno è solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 

solo col suo passato e futuro: 
il cuore spoglio del tempo vissuto. 

 
Resta con noi, Signore, la sera, 

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/ 

entra e cena con questi perduti 
fa' comunione con noi, Signore, 

senza di te ogni cuore è un deserto. 
 
Ora crediamo, tu sei il Vivente, 

sei il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 

tu dai il senso ad ogni esistenza. 
 
Ora corriamo di nuovo al cenacolo, 

gridando a tutti: «Abbiam visto il Signore!». 
Nuova facciamo insieme la chiesa 
di uomini liberi da ogni paura. 

 
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: 

ora risorgi in ognuno di noi, 
perché chi vede te veda il Padre, 
l'eguale Spirito in tutta la terra. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Signore, tu mi scruti e mi conosci. † 

SALMO 138,1-12 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
† tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, * 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; † 
la mia parola non è ancora sulla lingua * 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 
Alle spalle e di fronte mi circondi * 
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e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, * 

troppo alta, e io non la comprendo. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, * 

dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, * 

se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Se prendo le ali dell’aurora * 

per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano * 
e mi afferra la tua destra. 

 
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra * 

e intorno a me sia la notte»; 
 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, † 

e la notte è chiara come il giorno; * 
per te le tenebre sono come luce. 

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

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

 
Antifonario: 

Signore, tu mi scruti e mi conosci.  
 
Antifonario: 

Tutte le nostre colpe perdona, o Dio. 

SALMO 138,13-18.23-24 

Sei tu che hai creato le mie viscere * 
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e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; † 
sono stupende le tue opere, * 
tu mi conosci fino in fondo. 

 
Non ti erano nascoste le mie ossa † 

quando venivo formato nel segreto, * 
intessuto nelle profondità della terra. 
 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi * 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, * 

quando ancora non ne esisteva uno. 
 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, * 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, * 

se li credo finiti, con te sono ancora. 
 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, * 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna * 

e guidami sulla via della vita. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

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

Antifonario: 

Dio ha costituito Gesù 
giudice dei vivi e dei morti. 
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LETTURA 
Mt 7,13-20 

Lettore:  

Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Entrate per la porta 
stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce 
alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto 
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano! Guardatevi dai falsi profeti, 
che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva 
dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce 
frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un 
albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero 
cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti 
dunque li riconoscerete». 

MOMENTO DI RIFLESSIONE SUL DIGIUNO 

Is 58,5-7 

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, 
 
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? 
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RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Li guarirò dalla loro infedeltà *  li amerò di vero cuore 
Antifonari: 
Li guarirò dalla loro infedeltà *  li amerò di vero cuore 
Lettore: 
Allontanerò da loro il mio sdegno 
Antifonari: 

li amerò di vero cuore 
Lettore: 
Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Li guarirò dalla loro infedeltà *  li amerò di vero cuore 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Abbiamo peccato Signore, e il nostro peccato ci accusa; * 
ma tu perdona, o Dio, chi si pente 

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. 
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Antifonario: 

Abbiamo peccato Signore, e il nostro peccato ci accusa; * 
ma tu perdona, o Dio, chi si pente 

ORAZIONE 
Ebdomadario:  

Concedi a noi, o Dio di salvezza, di vivere con cuore sincero 

e fedele questo tempo di penitenza; a ogni ritorno della 
celebrazione pasquale, cresca in noi l’intelligenza dei misteri 
che ci redimono. 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 

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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