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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.    
 
Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 
 
INNO:  Io non sono degno  
 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me 
Vedi non ho nulla da donare a Te 
Ma se Tu lo vuoi prendi  me 
 
Sono come la polvere alzata dal vento 
Sono come la pioggia caduta dal cielo' 
Sono come una canna spezzata dall'uragano 
Se Tu, Signore, non sei con me. RIT. 

 
 
SALMODIA 
 
Ant. Per la tua giustizia salvami, Signore. 
 
3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 



 

4 Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 

5 Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

6 Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 

7 Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 

8 Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 

9 Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

10 Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 

12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

13 Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

14 Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 

15 Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

16 Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

17 Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

18 Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. 

19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 

20 Nella tua bontà fa' grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. 



 

21 Allora gradirai i sacrifici legittimi, 
l'olocausto e l'intera oblazione; 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 
 
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. 
 
Intervento del sacerdote 
 
Let: Ritorna, anima mia, alla tua pace. 
Ritorna, anima mia, alla tua pace, * il Signore ti ha beneficato. 
 
Let:Il Signore protegge gli umili. 
Il Signore ti ha beneficato. 
 
Let:Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ritorna, anima mia, alla tua pace, * il Signore ti ha beneficato. 
 
 
CANTICO DI SIMEONE            
Cantico    Lc 2,29-32 
 
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 B.V. 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. 
 
BENEDIZIONE E CONCLUSIONE 
Dormiamo in pace. 
Vigiliamo in Cristo. 
 
 
 


