Compieta
Lun. – Mer. – Ven.

Atto penitenziale.
(Pausa di silenzio per l’esame di coscienza)
Ebd: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

I
n
n
i
2. In Te, santo Signore,
dall’umana fatica,
noi cerchiamo il riposo,
al termine del giorno.

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

4
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.

4. A Te gloria, o Cristo,
nato dalla Vergine,
al Padre, allo Spirito,
ora e nei secoli. Amen.

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.
1 Hai messo più gioia nel mio cuore
2 di quando abbondano vino e frumento.
In pace mi corico e subito mi addormento:
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
dì 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.

90(91)
Camminerai su aspidi e vipere,
Poiché tuo rifugio è il Signore
schiaccerai leoni e draghi.
e hai fatto dell'Altissimo
Lo salverò, perché a me si è affidato;
la tua dimora,
lo esalterò, perché
non ti potrà colpire la sventura,
ha conosciuto il mio nome.
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.

Antifona al Cantico di Simeone

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.

Lettura breve - Versetto

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.

Padre nostro (in silenzio) - Orazione
Ebd: Il Signore onnipotente ci conceda una notte tranquilla e un termine felice.

