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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. Alleluia.  

ESAME DI COSCIENZA 

San Tommaso d’Aquino 

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

 
Tutti:  
Amen. 

INNO 

Si prosegue nell’ordine stabilito per la recita dei salmi: 
A te o Cristo sposo, 
che delle vergini sei fulgida corona, 

canta la sposa unta dal tuo Santo Spirito. 
 
Con noi cantate l’inno della sera, 

vergini germogliate dal suo sangue puro, 
che vigilanti attendete il suo ritorno. 

 
Alzate in alto le lampade di luce 



 

 

gridate forte il nome dello sposo, 
si fonde al vostro, il nostro canto nuovo, 

la nostra attesa è finché lui ritorni. 
 
O Santa Lucia, 

tu che della Chiesa sei voce chiarissima, 
intercedi per noi nel coro delle vergini. 
 

Sia gloria al Padre che ci dà vita, 
sia gloria al Figlio che ci dà luce, 

al Santo Spirito che ci rinnova. 
Oggi e nei secoli eterni. Amen.  
 

Sia gloria al Padre e al Figlio 
Insieme con lo Spirito Santo  

nei secoli dei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 
Benedetto il nome del Signore: *  
della sua gloria sia piena la terra. 

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, al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

come era nel principio e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.  

Secondo Antifonario: 
Benedetto il nome del Signore: *  
della sua gloria sia piena la terra. 

 
Primo Antifonario: 
Visitaci, Signore, perché si rallegri il tuo popolo. 

SALMO 113A 

Quando Israele uscì dall’Egitto, * 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
 
Giuda divenne il suo santuario, * 

Israele il suo dominio. 
 



 

 

Il mare vide e si ritrasse, * 

il Giordano si volse indietro, 

 
i monti saltellarono come arieti, * 

le colline come agnelli di un gregge. 
 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 

e tu, Giordano, perché torni indietro? 

 

Perché voi monti saltellate come arieti * 

e voi colline come agnelli di un gregge? 

 

Trema, o terra, davanti al Signore, * 

davanti al Dio di Giacobbe, 
 

che muta la rupe in un lago, * 

la roccia in sorgenti d’acqua. 
 

Gloria al Padre, al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

come era nel principio e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 

Visitaci, Signore, perché si rallegri il tuo popolo. 

LETTURA 
Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28  

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: 

«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 



 

 

Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 

risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 

Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi 
lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose 

loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di 

me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 

Antifonari: 
Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 

Lettore: 
Non lasciarti cadere le braccia! 

Antifonari: 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 



 

 

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 * 
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. 

  



 

 

INTENZIONI LIBERE E ORAZIONE FINALE  

Ebdomadario: 
Il Signore viene: lieti di questo annunzio, preghiamo 
perché porti agli uomini una nuova speranza: Vieni, 

Signore, e non tardare. 
Si continua nell’ordine stabilito: 
Tu che sei disceso dal cielo a portarci letizia e salvezza, 

guarda misericordioso coloro che soffrono nel corpo e nello 
spirito. Vieni, Signore, e non tardare. 

Tutti 
Amen 
 
A questo punto è possibile aggiungere delle brevi intenzioni libere. 
Si conclude ogni intenzione libera con la preghiera: con: «Vieni, 
Signore, e non tardare». 

Tutti poi rispondono: 
Amen! 

ORAZIONE 
Ebdomadario:  
Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popolo e vieni; tu che hai dato 
principio all’azione di salvezza conducila a compimento 
accrescendo in noi la fede e l’amore per te, che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 
Antifonari (insieme):  
Amen. 
Ebdomadario: 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 

tranquillo. 
Antifonari (insieme):  
Amen. 



 

 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

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. 


