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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: Voglio esaltare  
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro 
grande nella fedeltà! 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte                                                                                    
roccia che non crolla mai! 

Vieni o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 
Lieto il tuo passaggio 
ritmi la speranza, Padre della verità. 

 
SALMODIA (Sal 90) 
 
Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. † 
 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 



 

2 Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, o Dio. 

3 Tu fai ritornare l'uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 

4 Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

5 Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l'erba che germoglia; 

6 al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 

7 Sì, siamo distrutti dalla tua ira, 
atterriti dal tuo furore! 

8 Davanti a te poni le nostre colpe, 
i nostri segreti alla luce del tuo volto. 

9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, 
consumiamo i nostri anni come un soffio. 

10 Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 
passano presto e noi voliamo via. 

11 Chi conosce l'impeto della tua ira 
e, nel timore di te, la tua collera? 

12 Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

13 Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 

14 Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

15 Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male. 

16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 



 

17 Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rendi salda. 
 
Gloria. 
 
Ant. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 
 
LETTURA BREVE ( 1Ts 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. 
Intervento del sacerdote 
 
Let: Rallegra la vita del tuo servo. 
 Rallegra la vita del tuo servo, * perché tu sei buono, Signore. 
 
Let: Sii attento alla voce della mia supplica. 
Perché tu sei buono, Signore. 
 
Let: 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) 
 
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 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. 
 
 
 


