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DOPO  I  PRIMI  VESPRI 

DELLA  DOMENICA  E  DELLE  SOLENNITÀ 

(SABATO) 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Mortis figúra blándior   Nox nulla nos subdat sibi 

bustum sopóris ádmovet,   in noctis atræ tégmine; 

anhéla lucis æstibus    tu per quiétis múnera 

dum mens tepéscit ótio.    assíste, custos pérvigil. 

 

3. Lux Christe, vita, véritas,   Iesu, tibi sit glória 

ne fusca somni témpora    qui natus es de Vírgine, 

tætris paráta umbráculis   cum Patre et almo Spíritu 

nos ad tenébras évocent,   in sempitérna sæcula. Amen. 

2. Di tenebra la terra ormai si ammanta: 4. Nessuna forza del male 

quasi una dolce morte    ci vinca nella notte: 

scende sui corpi spossati,   tu che ci doni il riposo, 

che alla luce del giorno rivivranno.  veglia su chi ti implora. 

 

3. Cristo Signore, luce vera, vita,  5. A te Gesù, sia gloria 

salva i tuoi servi:    che sei nato da vergine, 

l'oscura inerzia del sonno   con il Padre e lo Spirito 

non si tramuti nell'esilio eterno.   nella distesa dei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Salmo 4 

Rendimento di grazie 

Dio ha reso splendido e glorioso colui che ha risuscitato dai morti (S. Agostino). 

Ant. Dalle angosce mi hai liberato; * 

abbi pietà, Signore, e ascoltami. 

 



 

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? 

 

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. 

Ant. Dalle angosce mi hai liberato; * 

abbi pietà, Signore, e ascoltami. 



Salmo 132 

Gioia dell’amore fraterno 

Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio (1 Gv 4,7). 

Ant. Buono e soave è lodare il Signore. (Alleluia.) 

 

 

Ecco quanto è buono e quanto è soave * 

che i fratelli vivano insieme! 

 

È come olio profumato sul capo, † 

che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, * 

che scende sull’orlo della sua veste. 

 

È come rugiada dell’Ermon, * 

che scende sui monti di Sion. 

 

Là il Signore dona la benedizione * 

e la vita per sempre. 

 

Gloria. 

 

Ant. Buono e soave è lodare il Signore. (Alleluia.) 

LETTURA BREVE           Dt 6,4-7 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai 

il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi 

figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per 

via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 

RESPONSORIO BREVE       Sl 118, 80 

Il mio cuore sia integro. 

Il mio cuore sia integro * nei tuoi precetti, 

Signore. 



Perché non resti confuso. 

Nei tuoi precetti, Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il mio cuore sia integro * nei tuoi precetti, 

Signore. 

 

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Simeone sapeva che beati sarebbero stati gli occhi che avrebbero visto. (S. Ambrogio). 

Ant. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola. † 

 

 



Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

† perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola. 

ORAZIONE 

Nella domenica: 

Veglia su di noi nella notte imminente, 

Dio dell'universo; 

la tua mano ci desti al nuovo giorno 

perché possiamo celebrare con gioia 

la risurrezione di Cristo, tuo Figlio, 

che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Nelle solennità: 

Visita, Padre, la nostra casa 

e salvala dalle insidie del nemico; 

veglino gli angeli santi sulla nostra quiete, 

e la tua benedizione sempre rimanga con noi. 

Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



DOPO  I  SECONDI  VESPRI 

DELLA  DOMENICA  E DELLE  SOLENNITÀ 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Procul recédant sómnia   3. Præsta, Pater piíssime, 

et nóctium phantásmata;   per Iesum Christum Dóminum, 

hostémque nostrum cómprime   qui tecum in perpétuum 

ne fraude mentes óbruat.   regnat cum sancto Spíritu. Amen. 

1. Prima che il giorno si chiuda,  2. Quieta trascorra la notte 

a te si leva un’ultima preghiera:  e senza torbidi sogni: 

con amore di padre    l’astuzia del Nemico 

vegliaci nel riposo.    non arrivi a contaminarci. 

 

3. A te si innalza, o Dio, la nostra supplica 

per Gesù Cristo Signore, 

che nello Spirito Santo 

vive con te nei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Salmo 90 

Sotto la protezione di Dio 

Ecco, io vi ha dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni (Lc 10, 9). 

Ant. Agli angeli il Signore, 

ha ordinato di custodirti; * 

sulle loro mani ti porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

(Alleluia.) 

 



 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 

e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 

di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 

mio Dio, in cui confido». 
 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne * 

sotto le sue ali troverai rifugio. 
 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 

non temerai i terrori della notte 
 

né la freccia che vola di giorno, † 

la peste che vaga nelle tenebre, * 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 

Mille cadranno al tuo fianco † 

e diecimila alla tua destra; * 

ma nulla ti potrà colpire. 
 

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 

vedrai il castigo degli empi. 

Poiché tuo rifugio è il Signore * 

e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 

non ti potrà colpire la sventura, * 

nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli darà ordine ai suoi angeli * 

di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 

Sulle loro mani ti porteranno * 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

Camminerai su aspidi e vipere, * 

schiaccerai leoni e draghi. 



Lo salverò, perché a me si è affidato; * 

lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

 

Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, * 

lo salverò e lo renderò glorioso. 

 

Lo sazierò di lunghi giorni * 

e gli mostrerò la mia salvezza. 

 

Gloria. 

 

Ant. Agli angeli il Signore, 

ha ordinato di custodirti; * 

sulle loro mani ti porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

(Alleluia.) 

LETTURA BREVE       Ap 22, 4-5 

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla 

fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, 

né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei 

secoli dei secoli. 

RESPONSORIO BREVE          Sl 16, 8 

 Custodiscimi, Signore. 

Custodiscimi, Signore, * 

come pupilla degli occhi. 

 Proteggimi all’ombra delle tue ali. 

Come pupilla degli occhi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Custodiscimi, Signore, * 

come pupilla degli occhi. 

 



 

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Guarda questo giusto, che vedendosi rinchiuso nel carcere della terrena gravezza 

desidera partire per incominciare a essere con Cristo (S. Ambrogio). 

Ant. Salvaci, Signore nella veglia, 

difendici nel sonno; * 

il cuore vegli con Cristo, 

e il corpo riposi nella pace. 

 

 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 



luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Salvaci, Signore nella veglia, 

difendici nel sonno; * 

il cuore vegli con Cristo, 

e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE 

Nella domenica: 

Alla fine del giorno 

che ha celebrato il Salvatore risorto, 

a te salga, Padre, la supplica: 

donaci di riposare nella pace, 

sicuri da ogni male, 

e di ridestarci in letizia 

al canto delle tue lodi. 

Per Cristo nostro Signore. 

Nelle solennità e nei giorni non domenicali: 

Nei nostri cuori risplenda, Padre, 

la luce della tua verità, 

e sia distrutta per sempre 

la falsità del Nemico. 

Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



LUNEDI 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Te noctis inter hórridæ   4. Sed cum profúndus vínxerit 

tempus precámur, ut, sopor   somnus curárum néscius, 

mentem dum fessam détinet,   fides nequáquam dórmiat, 

supérna lux illúminet.    vigil te sensus sómniet. 

 

3. Subrépat nullus sénsui   5. Præsta, Pater piíssime, 

horror timóris ánxii,    per Iesum Christum Dóminum, 

illúdat mentem nec vagam   qui tecum in perpétuum 

fallax imágo vísuum.    regnat cum sancto Spíritu. Amen. 

1. Tu che le tenebre al giorno   3. Ansia di ignoto pericolo, 

sapientemente alterni,    Padre pietoso, non ci impauri, 

così alleviando nel sonno   incubi vani non ci inquietino 

le membra affaticate,    né fatue visioni ci illudano. 

 

2. ascolta chi nella notte   4. Ogni affanno si perda 

timoroso ti implora:    nel sonno ristoratore; 

se il corpo nel torpore si abbandona,  ma vigili il cuore e ti sogni, 

vegli lo spirito nella tua luce.   ospite dolce di chi crede in te. 

 

5. A te si innalza, Padre, la supplica 

per Gesù Cristo Signore, 

che nello Spirito Santo 

vive con te nei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Salmo 85 

Preghiera del povero nell’afflizione 

Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2Cor 1, 3.4). 

Ant. Custodiscimi, Signore, perché resti fedele. 



 

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, * 

perché io sono povero e infelice. 

Custodiscimi perché sono fedele; * 

tu, Dio mio, salva il tuo servo, 

che in te spera. 

 

Pietà di me, Signore, * 

a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, * 

perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. 

 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera * 

e sii attento alla voce della mia supplica. 

 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido * 

e tu mi esaudirai. 

 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 

e non c'è nulla che uguagli le tue opere. 

 

Tutti i popoli che hai creato verranno † 

e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 

per dare gloria al tuo nome; 

 

grande tu sei e compi meraviglie: * 

tu solo sei Dio. 

 

Mostrami, Signore, la tua via, * 

perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice * 

che tema il tuo nome. 



Ti loderò, Signore, Dio mio, 

con tutto il cuore * 

e darò gloria al tuo nome sempre, 

perché grande con me è la tua misericordia: * 

dal profondo degli inferi mi hai strappato. 

 

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 

una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 

non pongono te davanti ai loro occhi. 

 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 

lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 

 

volgiti a me e abbi misericordia: † 

dona al tuo servo la tua forza, * 

salva il figlio della tua ancella. 

 

Dammi un segno di benevolenza; † 

vedano e siano confusi i miei nemici, * 

perché tu, Signore, 

mi hai soccorso e consolato. 

 

Gloria. 

 

Ant. Custodiscimi, Signore, perché resti fedele. 

LETTURA BREVE                1 Ts 5, 9-10 

Fratelli, Dio ci ha destinati all’acquisto della salvezza per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché, sia che 

vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. 

RESPONSORIO BREVE          Sl 12, 4 

 Conserva ai miei occhi la luce. 

Conserva ai miei occhi la luce, * perché non mi 

sorprenda il sonno della morte. 

 Guarda e rispondimi, o Dio. 

Perché non mi sorprenda il sonno della morte. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 



Conserva ai miei occhi la luce, * perché non mi 

sorprenda il sonno della morte. 

 

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Chi desidera di essere lasciato andare, venga al Tempio, venga in Gerusalemme, attenda 

il Cristo del Signore (S. Ambrogio). 

Ant. Perfino i capelli del vostro capo 

sono contati; * 

non abbiate dunque timore: 

voi valete più di molti passeri. (Alleluia) 

 



Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Perfino i capelli del vostro capo 

sono contati; * 

non abbiate dunque timore: 

voi valete più di molti passeri. (Alleluia). 

ORAZIONE 

Rischiara, o Dio, le nostre tenebre 

e dalle insidie notturne 

difendi sempre i tuoi figli. 

Per Cristo nostro Signore.  

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



MARTEDI 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Mortis figúra blándior   Nox nulla nos subdat sibi 

bustum sopóris ádmovet,   in noctis atræ tégmine; 

anhéla lucis æstibus    tu per quiétis múnera 

dum mens tepéscit ótio.    assíste, custos pérvigil. 

 

3. Lux Christe, vita, véritas,   Iesu, tibi sit glória 

ne fusca somni témpora    qui natus es de Vírgine, 

tætris paráta umbráculis   cum Patre et almo Spíritu 

nos ad tenébras évocent,   in sempitérna sæcula. Amen. 

2. Di tenebra la terra ormai si ammanta: 4. Nessuna forza del male 

quasi una dolce morte    ci vinca nella notte: 

scende sui corpi spossati,   tu che ci doni il riposo, 

che alla luce del giorno rivivranno.  veglia su chi ti implora. 

 

3. Cristo Signore, luce vera, vita,  5. A te Gesù, sia gloria 

salva i tuoi servi:    che sei nato da vergine, 

l'oscura inerzia del sonno   con il Padre e lo Spirito 

non si tramuti nell'esilio eterno.   nella distesa dei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Salmo 142, 1-11 

Preghiera nella tribolazione 

Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge (Gal 2, 16). 

Ant. Insegnami a compiere il tuo volere, * 

perché sei tu il mio Dio. 

 



 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 

porgi l'orecchio alla mia supplica, 

tu che sei fedele, * 

e per la tua giustizia rispondimi. 

 

Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 

nessun vivente davanti a te è giusto. 

 

Il nemico mi perseguita, * 

calpesta a terra la mia vita, 

mi ha relegato nelle tenebre * 

come i morti da gran tempo. 

 

In me languisce il mio spirito, * 

si agghiaccia il mio cuore. 

 

Ricordo i giorni antichi, † 

ripenso a tutte le tue opere, * 

medito sui tuoi prodigi. 

 

A te protendo le mie mani, * 

sono davanti a te come terra riarsa. 

Rispondimi presto, Signore, * 

viene meno il mio spirito. 

 

Non nascondermi il tuo volto, * 

perché non sia come chi scende nella fossa. 

Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 

poiché in te confido. 

 

Fammi conoscere la strada da percorrere, * 

perché a te si innalza l'anima mia. 

Salvami dai miei nemici, Signore, * 

a te mi affido. 



Insegnami a compiere il tuo volere, † 

perché sei tu il mio Dio. * 

Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 

 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 

liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 

 

Gloria. 

 

Ant. Insegnami a compiere il tuo volere, * 

perché sei tu il mio Dio. 

LETTURA BREVE       1 Pt 5, 8-9 

Fratelli, siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone 

ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 

RESPONSORIO BREVE          Sl 144, 18a. 19a 

 A quanti invocano il Signore. 

A quanti invocano il Signore, * egli si fa vicino. 

 Appaga il desiderio di quelli che lo temono. 

Egli si fa vicino. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A quanti invocano il Signore, * egli si fa vicino. 

 



 

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Chi desidera di essere lasciato andare, attenda il Cristo del Signore, prenda tra le sue 

mani il Verbo di Dio, e lo stringa con le braccia della sua fede (S. Ambrogio). 

Ant. Siate temperanti e vigilate, * 

perché il vostro nemico 

come leone ruggente si aggira, 

cercando chi divorare. 

 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Siate temperanti e vigilate, * 

perché il vostro nemico 

come leone ruggente si aggira, 

cercando chi divorare. 



ORAZIONE 

Illumina, Padre, la nostra notte 

e dona ai tuoi servi un riposo senza colpa; 

incolumi al nuovo giorno 

ci conducano gli angeli 

e ci ridestino alla tua luce. 

Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



MERCOLEDI 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Te quæsumus, dum córpora   5. Tu nos ab altis áspice, 

somno cubántes trádimus,   dolos Dracónis déstrue, 

ut, te tuénte, líbera    tuos gubérna sérvulos, 

artus quiéte gáudeant.    quos sánguine mercátus es. 

 

3. Ne fœda dormiéntibus   6. Hæc te meménto córpora 

immíttat hostis sómnia,    et hos creásse spíritus: 

ne fraude mentes óbruat,   hac ergo nocte sédulus 

et labe cor coínquinet.    utrísque custos éxcuba. 

 

4. Corpus sopóri indúlgeat,   7. Deo Patri sit glória 

sit ínterim cor pérvigil:    eiúsque soli Fílio, 

te diligéntes fílios    cum Spíritu Paráclito 

manu patérna prótegas.    et nunc et in perpétuum. Amen. 

1. Divina luce, Cristo,    4. Guardaci dal tuo trono, 

stella che splendi sulla nostra sera,  sventa ogni perfida insidia, 

ai servi che ti invocano    proteggi i poveri che hai redento 

dona l’eterna vita.    a prezzo del tuo sangue. 

 

2. Noi ti preghiamo e al sonno   5. A tua immagine ci hai creati 

ci abbandoniamo sereni:   nel corpo e nello spirito: 

se tu pietoso vigili,    nella notturna tenebra 

senza affanno è il riposo.   veglia sull’opera tua. 

 

3. Torbido sogno non ci inquieta  6. Al Padre eleviamo la lode, 

né ci inganna il Nemico,   all’unico suo Figlio, 

se tu nella notte difendi    allo Spirito Santo, 

i cuori incontaminati.    ora e per sempre. Amen. 



SALMODIA 

Salmo 30, 2-6 

Supplica fiduciosa nell’afflizione 

Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito (Lc 23, 46). 

Ant. Per la tua giustizia salvami, Signore. 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato, † 

mai sarò deluso; * 

per la tua giustizia salvami. 

 

Porgi a me l'orecchio, * 

vieni presto a liberarmi. 

Sii per me la rupe che mi accoglie, * 

la cinta di riparo che mi salva. 

 

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, * 

per il tuo nome dirigi i miei passi. 

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, * 

perché sei tu la mia difesa. 

 

Mi affido alle tue mani; * 

tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Per la tua giustizia salvami, Signore. 

Salmo 129 

Dal profondo a te grido 

Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21). 

Ant. Se consideri le colpe, * 

chi potrà sussistere, Signore. 



 

Dal profondo a te grido, o Signore; * 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti * 

alla voce della mia preghiera. 

 

Se consideri le colpe, Signore, * 

Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono: * 

perciò avremo il tuo timore. 

 

Io spero nel Signore, * 

l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore * 

più che le sentinelle l'aurora. 

 

Israele attenda il Signore, * 

perché presso il Signore è la misericordia 

grande è presso di lui la redenzione. * 

egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 

Gloria. 

 

Ant. Se consideri le colpe, * 

chi potrà sussistere, Signore. 

LETTURA BREVE      Ef  4, 26-27. 31-32 

Fratelli, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date 

occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate 



invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 

vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 

RESPONSORIO BREVE               Sl 144, 7. 6a 

 Ritorna, anima mia, alla tua pace. 

Ritorna, anima mia, alla tua pace: * il Signore 

ti ha beneficato. 

 Il Signore protegge gli umili. 

Il Signore ti ha beneficato. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, * il Signore 

ti ha beneficato. 

 



CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Osserva come per la nascita del Signore si effonda su tutti una grazia copiosa, e come il 

dono della profezia sia negato non ai giusti, ma solo a chi non ha fede (S. Ambrogio). 

Ant. Soccorri, Cristo, i tuoi servi 

che a caro prezzo hai redento; * 

proteggili dal cielo, 

o Signore pietoso. 

 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

 

Ant. Soccorri, Cristo, i tuoi servi 

che a caro prezzo hai redento; * 

proteggili dal cielo, 

o Signore pietoso. 



ORAZIONE 

Dopo la fatica del giorno 

ti supplichiamo, Dio di eterna luce: 

l’incessante alternanza dei tempi 

ci porta un’altra notte, 

ma il tuo splendore indefettibile 

ci custodisca sereni nel nostro riposo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



GIOVEDI 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Te noctis inter hórridæ   4. Sed cum profúndus vínxerit 

tempus precámur, ut, sopor   somnus curárum néscius, 

mentem dum fessam détinet,   fides nequáquam dórmiat, 

supérna lux illúminet.    vigil te sensus sómniet. 

 

3. Subrépat nullus sénsui   5. Præsta, Pater piíssime, 

horror timóris ánxii,    per Iesum Christum Dóminum, 

illúdat mentem nec vagam   qui tecum in perpétuum 

fallax imágo vísuum.    regnat cum sancto Spíritu. Amen. 

1. Tu che le tenebre al giorno   3. Ansia di ignoto pericolo, 

sapientemente alterni,    Padre pietoso, non ci impauri, 

così alleviando nel sonno   incubi vani non ci inquietino 

le membra affaticate,    né fatue visioni ci illudano. 

 

2. ascolta chi nella notte   4. Ogni affanno si perda 

timoroso ti implora:    nel sonno ristoratore; 

se il corpo nel torpore si abbandona,  ma vigili il cuore e ti sogni, 

vegli lo spirito nella tua luce.   ospite dolce di chi crede in te. 

 

5. A te si innalza, Padre, la supplica 

per Gesù Cristo Signore, 

che nello Spirito Santo 

vive con te nei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Salmo 15 

Il Signore è la mia eredità 

Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della morte (At 2, 24). 

Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. † 



 

Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio. 

† Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene». 

 

Per i santi, che sono sulla terra, 

uomini nobili, * 

è tutto il mio amore. 

 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 

io non spanderò le loro libazioni 

di sangue, * 

né pronunzierò con le mie labbra 

i loro nomi. 

 

Il Signore è mia parte di eredità 

e mio calice: * 

nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 

la mia eredità è magnifica. 

 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 

anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 

sta alla mia destra, 

non posso vacillare. 

 

Di questo gioisce il mio cuore, † 

esulta la mia anima; * 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 

perché non abbandonerai la mia vita 

nel sepolcro, * 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 



Mi indicherai il sentiero della vita, † 

gioia piena nella tua presenza, * 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

Gloria. 

 

Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 

LETTURA BREVE        1 Ts 5, 23 

Fratelli, il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello 

che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta 

del Signore nostro Gesù Cristo. 

RESPONSORIO BREVE          Sl 85, 4a. 5a. 6b 

 Rallegra la vita del tuo servo. 

Rallegra la vita del tuo servo, * perché tu sei 

buono, Signore. 

 Sii attento alla voce della mia supplica. 

Perché tu sei buono, Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Rallegra la vita del tuo servo, * perché tu sei 

buono, Signore. 

 



  

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Simeone profetizza che il Signore Gesù Cristo è venuto a caduta e risurrezione di molti, 

per vagliare i meriti dei giusti e degli iniqui (S. Ambrogio). 

Ant. In te, Signore, la tua famiglia 

abbia un cuor solo e un’anima sola. * 

O datore di pace, unico Re, 

da tutti i mali salvaci. 

 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 



Ant. In te, Signore, la tua famiglia 

abbia un cuor solo e un’anima sola. * 

O datore di pace, unico Re, 

da tutti i mali salvaci. 

ORAZIONE 

O Creatore dei secoli e ordinatore dei tempi, 

che giorni e notti avvicendi, 

a te devota sale la supplica: 

tu che hai dato di sostenere fino alla sera 

la fatica diurna, 

donaci di attraversare la tenebra 

sereni al riparo delle tue ali. 

Per Cristo nostro Signore. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



VENERDI 

Convertici, Dio, nostra salvezza. 

  E placa il tuo sdegno verso di noi. 

  O Dio, vieni a salvarmi. 

  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

Come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

In Quaresima, invece di Alleluia, si dice: 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

 



INNO 

 

2. Te quæsumus, dum córpora   5. Tu nos ab altis áspice, 

somno cubántes trádimus,   dolos Dracónis déstrue, 

ut, te tuénte, líbera    tuos gubérna sérvulos, 

artus quiéte gáudeant.    quos sánguine mercátus es. 

 

3. Ne fœda dormiéntibus   6. Hæc te meménto córpora 

immíttat hostis sómnia,    et hos creásse spíritus: 

ne fraude mentes óbruat,   hac ergo nocte sédulus 

et labe cor coínquinet.    utrísque custos éxcuba. 

 

4. Corpus sopóri indúlgeat,   7. Deo Patri sit glória 

sit ínterim cor pérvigil:    eiúsque soli Fílio, 

te diligéntes fílios    cum Spíritu Paráclito 

manu patérna prótegas.    et nunc et in perpétuum. Amen. 

1. Divina luce, Cristo,    4. Guardaci dal tuo trono, 

stella che splendi sulla nostra sera,  sventa ogni perfida insidia, 

ai servi che ti invocano    proteggi i poveri che hai redento 

dona l’eterna vita.    a prezzo del tuo sangue. 

 

2. Noi ti preghiamo e al sonno   5. A tua immagine ci hai creati 

ci abbandoniamo sereni:   nel corpo e nello spirito: 

se tu pietoso vigili,    nella notturna tenebra 

senza affanno è il riposo.   veglia sull’opera tua. 

 

3. Torbido sogno non ci inquieta  6. Al Padre eleviamo la lode, 

né ci inganna il Nemico,   all’unico suo Figlio, 

se tu nella notte difendi    allo Spirito Santo, 

i cuori incontaminati.    ora e per sempre. Amen. 



SALMODIA 

Salmo 87 

Preghiera di un uomo gravemente ammalato 

Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre. (Lc 22, 53). 

Ant. Tutto il giorno a te grido, Signore. 

 

Signore, Dio della mia salvezza, * 

davanti a te grido giorno e notte. 

Giunga fino a te la mia preghiera, * 

tendi l'orecchio al mio lamento. 

 

Io sono colmo di sventure, * 

la mia vita è vicina alla tomba. 

Sono annoverato tra quelli 

che scendono nella fossa, * 

sono come un uomo ormai privo di forza. 

 

È tra i morti il mio giaciglio, * 

sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 

dei quali tu non conservi il ricordo * 

e che la tua mano ha abbandonato. 

 

Mi hai gettato nella fossa profonda, * 

nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

Pesa su di me il tuo sdegno * 

e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 

 

Hai allontanato da me i miei compagni, * 

mi hai reso per loro un orrore. 

Sono prigioniero senza scampo; * 

si consumano i miei occhi nel patire. 

 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 

verso di te protendo le mie mani. 



Compi forse prodigi per i morti? * 

O sorgono le ombre a darti lode? 

 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 

la tua fedeltà negli inferi? 

Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, * 

la tua giustizia nel paese dell'oblio? 

 

Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 

e al mattino giunge a te la mia preghiera. 

Perché, Signore, mi respingi, * 

perché mi nascondi il tuo volto? 

 

Sono infelice e morente dall'infanzia, * 

sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 

Sopra di me è passata la tua ira, * 

i tuoi spaventi mi hanno annientato, 

 

mi circondano come acqua tutto il giorno, * 

tutti insieme mi avvolgono. 

Hai allontanato da me amici e conoscenti, * 

mi sono compagne solo le tenebre. 

 

Gloria. 

Ant. Tutto il giorno a te grido, Signore. 

LETTURA BREVE         Ger 14, 9 

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 

RESPONSORIO BREVE          Sl 56, 2 

 Pietà di me, o Dio. 

Pietà di me, o Dio, * in te mi rifugio. 

 Mi riparo all’ombra delle tue ali. 

In te mi rifugio. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Pietà di me, o Dio, * in te mi rifugio. 



 

CANTICO DI SIMEONE                Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele 

Nessuno può strappare da te Cristo, se tu stesso non ti strappi da lui (S. Ambrogio). 

Ant. A Simeone era stato preannunziato 

dallo Spirito Santo * 

che non avrebbe visto la morte 

senza prima aver veduto 

il Messia del Signore. (Alleluia) 

 



Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace secondo la tua parola; 

 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 

luce per illuminare le genti * 

e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Gloria. 

Ant. A Simeone era stato preannunziato 

dallo Spirito Santo * 

che non avrebbe visto la morte 

senza prima aver veduto 

il Messia del Signore. (Alleluia) 

ORAZIONE 

Donaci, o Padre, di essere uniti nella fede 

alla morte e alla sepoltura del Figlio tuo 

per risorgere alla vita nuova con lui, 

che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Antifona alla beata vergine Maria secondo il Tempo (pp. 46-52), esame di coscienza e atto 

penitenziale (pp. 53-55), conclusione (p. 55). 



ANTIFONE  FINALI 

ALLA  BEATA  VERGINE  MARIA 

Dopo l’orazione conclusiva, si dice, a seconda del Tempo, una delle seguenti antifone alla 

beata vergine Maria: 

Dalla Natività della beata vergine Maria fino alla Natività del Signore: 

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. 

Tono ornato: 

 

Tono semplice (J. Pothier, 1912): 

 



 

Dalla Natività del Signore fino alla Quaresima esclusa: 

O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 

soccorri il tuo popolo 

che anela a risorgere. 

Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo, 

nello stupore di tutto il creato 

hai generato il tuo Creatore, 

madre sempre vergine, 

pietà di noi peccatori. 

Tono ornato: 

 



 

Tono semplice (J. Pothier, 1912): 

 

Nel Tempo di Quaresima: 

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. 



Tono ornato: 

 

 

 

 

Tono semplice detto “degli oratoriani” 

(F. Bourgoing,1634; rifacimento J. Pothier, 1912): 

 



 

Dalla Pasqua di risurrezione fino alla domenica di Pentecoste inclusa: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 

Tono ornato: 

 

 



Tono semplice 

 

Nel Tempo «per annum» fino alla Natività della beata vergine Maria esclusa: 

Inviolato fiore, purissima Vergine, 

porta lucente del cielo, 

Madre di Cristo amata, Signora piissima, 

odi quest’inno di lode. 

Casta la vita scorra, sia limpido l’animo: 

così t’implorano i cuori. 

Per la tua dolce supplica a noi colpevoli 

scenda il perdono di Dio, 

Vergine tutta santa, Regina bellissima, 

inviolato fiore. 

 

 



 

oppure: 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 



ESAME DI COSCIENZA 

Alla fine di Compieta si può fare l’ esame di coscienza, che nella celebrazione comune o è 

compiuto in silenzio, oppure è inserito nell’atto penitenziale secondo le formule del 

Messale. 

ATTO PENITENZIALE 

Formula I 

Tu che sei inviato dal Padre per salvare i contriti di cuore, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

Tu che sei venuto a chiamare i peccatori, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

Tu che intercedi per noi presso il Padre, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

 

Formula II 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 

che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 



gli angeli, i santi e voi, fratelli, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

 

Formula III 

Pietà di noi, Signore. 

Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

E donaci la tua salvezza. 

 

Al termine di ciascuna di queste formule, si conclude con la seguente invocazione: 



Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 

 

Nelle comunità monastiche, dove c’è la consuetudine dell’aspersione, questa può essere 

fatta al canto dell’antifona: 

 

CONCLUSIONE 

Nella celebrazione comune, si termina con l’invito: 

 Dormiamo in pace. 

 Vigiliamo in Cristo. 

 
 

 


