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Dialogo continuo con Dio
Signore,
la tua Parola è come una terra 
che produce frutto
tanto più abbondante,
quanto più assiduo 
è il lavoro del contadino 
che la lavora.
La terra produce una messe
tanto più abbondante 
quanto più profondamente 
viene rivoltata dall’aratro. 
Donami, Signore, 
un’assidua e appassionata 

ricerca di Te nella tua Parola,
fa’ che le Sacre Scritture 
siano sempre nelle mie mani.
Se manterrò un contatto assiduo 
con la tua Parola,
riuscirò a penetrare di più 
nel tuo cuore
come attraverso
un colloquio familiare.
Più si sta insieme e si conversa, 
più si conosce.
Nella tua Parola io poi comprendo 
ciò che ieri non conoscevo,
e domani capirò
ciò che oggi
non sono riuscito a vedere.
Nella tua provvidenza
tu mi procuri ogni giorno
il pane quotidiano della tua Parola.
Tu hai detto:
“Chi cerca trova, chi chiede riceve
e a chi bussa sarà aperto”, 
insegnami a cercare leggendo, 
a chiedere pregando,
a bussare operando.
Che io non mi stanchi di cercare te nella 
tua Parola,
di chiedere luce a te che mi parli, 
di bussare alla porta delle Scritture 
con lo sforzo continuo di viverle. Amen.

San Gregorio Magno
La tua Parola torni dall’esilio
Signore, ci siamo circondati 
di tanti falsi maestri
e abbiamo inviato in esilio 
la tua Parola.
Abbiamo tentato
di chiuderti la bocca,
per non sentire 
la tua voce scomoda.
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Ora la tua Parola
sta tornando dall’esilio;
ci siamo accorti
che essa non può essere incatenata 
senza che prevalga l’ignoranza
e l’iniquità.
Chi non sopporta la purezza 
della tua verità.
deve rassegnarsi a subire l’oscurità 
della menzogna
e la crudeltà della violenza.
Siamo stati resi insensibili
da una sorprendente pigrizia 
della nostra natura
e la debolezza 
della nostra intelligenza
ci ha tenuti prigionieri
di una ignoranza invincibile. 
Abbiamo bisogno
che torni dall’esilio la tua Parola,
perché ci guidi a capire la verità
e ci doni la sottomissione della fede.
Signore,
attendiamo che tu dia slancio
agli inizi di questa nuova impresa, 
che tu consolidi
questo nostro inizio di cammino 
in compagnia della tua Parola,
che tu ci doni lo Spirito 
che mosse i tuoi Profeti 
e i tuoi Apostoli,
affinché intendiamo le loro parole
nel senso in cui esse le hanno scritte 
e le hanno pronunciate.
Ma soprattutto, 
attendiamo che tu torni, 
dopo il forzato esilio, 
a parlare con noi come figli
e ad educarci e a stimolarci 
con la tua Parola efficace. 

Torna e resta con noi, Signore! 
Amen.

Sant’Ilario di Poitier. La Trinità
Non serve la Parola 
senza lo Spirito
Signore, io so
che non possiede la tua Parola
chi non possiede anche il tuo Spiri-
to che l’ha scritta.
Senza di lui la Parola resta
un semplice messaggioio umano.
II vero Vangelo
non si trova nelle parole 
della Scrittura, 
ma nel significato; 
non in superficie, ma nel midollo; 
non nelle foglie dei discorsi,
ma nella radice del pensiero. 
Signore,
la tua Scrittura è utile a chi ascolta 
quando è letta col tuo Figlio Gesù, 
quando è proclamata con te
che sei il Padre, 
quando è spiegata 
con lo Spirito Santo
che l’ha detta per primo.
Anche il diavolo cita le Scritture 
e tutti i falsi profeti
possono confezionare con esse 
dei guanciali di ogni misura
da mettere sotto le teste degli uomi-
ni 
e farveli addormentare.
Chiunque legge,
se non ha con sé il tuo Spirito 
legge solo parole umane. 
Donami il tuo Spirito
perché riscriva in me
quelle parole
che un giorno depose sulla carta. 
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Compieta del Lunedì

℣O Dio, vieni a salvarmi.
℣Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria...
Esame di coscienza

INNO
Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
veglia sul nostro riposo
con amore di Padre.

Dona salute al corpo
e fervore allo spirito,
la tua luce rischiari
le ombre della notte.

Nel sonno delle membra
resti fedele il cuore,
e al ritorno dell’alba
intoni la tua lode.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Ant.     Tu sei buono, Signore, e perdo-
ni, lento all’ira e grande nell’amore.

SALMO 85 Preghiera a Dio nell’afflizione
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni 

tribolazione (2Cor 1,3. 4).

Insegnami ad udire la sua voce 
nelle parole che leggoo e ascolto. 
Che le tue Sacre Scritture
siano per me la tua Parola viva
e bruciante
come il fuoco di Pentecoste. 
Amen.

San Girolamo.
Commento alla lettera ai Galati

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, 
lla 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 dei 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,
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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. Tu sei buono, Signore, e 
perdoni,lento all’ira e grande nell’a-
more.

LETTURA BREVE         1Ts 5,9-10
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 dor-
miamo, viviamo insieme con lui.

RESPONSORIO BREVE
℣Signore, nelle tue mani 
affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani 
affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani 
affido il mio spirito.

Ant. 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 Cristo, luce 
delle genti e gloria di Israele

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 
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e 
fa’ che i germi di bene, seminati nei sol-
chi di questa giornata, producano una 
messe abbondante. Per Cristo nostro 
Signore.

Il Signore ci conceda una notte serena 
e un riposo tranquillo.  Amen.

Antifone della beata Vergine Maria

Sotto la tua protezione 
troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.
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