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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 Il Signore è la mia salvezza  
 
 Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più , 
 perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
  
 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me , 
 ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. RIT. 
 
 
SALMODIA (Sal 147) 
Ant. Tutto il giorno a te grido, Signore. 
 
2 Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele; 

3 risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite. 

4 Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 



 

5 Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 

6 Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. 

7 Intonate al Signore un canto di grazie, 
sulla cetra cantate inni al nostro Dio. 

8 Egli copre il cielo di nubi, 
prepara la pioggia per la terra, 
fa germogliare l'erba sui monti, 

9 provvede il cibo al bestiame, 
ai piccoli del corvo che gridano. 

10 Non apprezza il vigore del cavallo, 
non gradisce la corsa dell'uomo. 

11 Al Signore è gradito chi lo teme, 
chi spera nel suo amore. 

12Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 

13 perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

14Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 

15Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 

16Fa scendere la neve come lana, 
come polvere sparge la brina, 

17getta come briciole la grandine: 
di fronte al suo gelo chi resiste? 

18Manda la sua parola ed ecco le scioglie, 
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque. 

19Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 



 

20Così non ha fatto con nessun'altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 
 
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. 
 
Intervento del sacerdote  
 
Let: Pietà di me, o Dio. 
Pietà di me, o Dio, * in te mi rifugio. 
 
Let: Mi riparo all’ombra delle tue ali. 
In te mi rifugio. 
 
Let: 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) 
 
Ant. A Simeone era stato preannunziato dallo Spirito Santo * che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. 
 
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.  
 
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 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. 
 
  

 
 
 
 


