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Preghiera della sera 
(ispirata alla preghiera protestante  

da “Libro delle preghiere comuni, 1892”) 
 
Madre:  
Il Signore sta nel suo tempio santo. 
Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,20) 
 Signore, amo la casa dove dimori 

e il luogo della tua gloria. 
Tutte:  
La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. (cfr. Sal 141,2) 
 
Madre: 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
prostratevi al Signore in sacri ornamenti.  
Tremi davanti a lui tutta la terra. (Sal 96,9) 
 
Tutte: 
Ti siano gradite le parole della mia bocca,  
davanti a te i pensieri del mio cuore.  
Signore, mia rupe e mio redentore. (Sal 18,15) 
 
Madre:  
Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all`improvviso, 
trovandovi addormentati. (cfr. Mc 13,35-36) 

"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!". (Mt 3,2) 
 
Tutte: 
"Ecco la dimora di Dio con gli uomini!  
Egli dimorerà tra di loro  
ed essi saranno suo popolo  
ed egli sarà il "Dio-con-loro". (Ap 21,3) 
 
"Venite, saliamo sul monte del Signore,  
al tempio del Dio di Giacobbe,  
perché ci indichi le sue vie  
e possiamo camminare per i suoi sentieri". (Is 2,3) 
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Atto penitenziale 
(i versetti sono proclamati in modo spontaneo da ogni sorella) 
 
Se l’ingiusto desiste dall’ingiustizia che ha commessa e agisce con giustizia e 
rettitudine, egli fa vivere se stesso. (cfr. Ez 18,27)     
 
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Distogli lo sguardo 
dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. (Sal 50,5.11.19) 
 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è 
misericordioso e benigno, tardo all`ira e ricco di benevolenza e si impietosisce 
riguardo alla sventura. (Gl 2,13) 
 
Al Signore Dio nostro la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro 
di lui, non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, né seguito quelle leggi 
che egli ci aveva date per mezzo dei suoi servi, i profeti. (Dn 9,9.10) 
 
Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non farmi 
vacillare" (Ger 10,24) 
 
Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e 
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. (Lc 15,18.19) 
 
Non chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vivente davanti a te è giusto. 
(Sal 142,2) 
 
Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 
Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci 
purificherà da ogni colpa. (1Gv 1,8.9) 
  
Madre: Sorelle, confessiamo dinanzi a Dio umilmente i nostri peccati. 
 
Silenzio 
 
Tutti:  
Padre, onnipotente e misericordioso,  
noi abbiamo peccato,  
ci siamo allontanati dalle tue vie, come pecore smarrite.  
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Abbiamo peccato contro di te.  
Non abbiamo agito secondo la tua volontà,  
abbiamo fatto ciò che non dovevamo davanti a te.  
Ma tu, o Signore, abbi misericordia di noi peccatori.  
Perdona tu, o Dio, a coloro che riconoscono la loro colpa.  
Dona la tua pace a chi si pente e ritorna a te.  
Secondo la tua promessa, in Gesù Cristo nostro Signore:  
concedici, o Padre misericordioso di vivere, per suo amore,  
una vita santa, giusta e sobria,  
a gloria del tuo Santo Nome. Amen. 
  
Madre: (imponendo le mani sulle sorelle) 
Dio onnipotente, il Padre nostro celeste,  
il quale per la sua grande misericordia  
ha promesso il perdono dei peccati  
a tutti quelli che con sincero pentimento e con vera fede  
si convertono a lui, abbia pietà di noi;  
ci perdoni e ci liberi da tutti i nostri peccati;  
ci confermi e fortifichi in ogni bontà;  
e ci conduca alla vita eterna, per Gesù Cristo nostro Signore,  
Tutte: Amen. 
 
Padre nostro 
 
(tutti in ginocchio)Madre: O Signore, apri le nostre labbra. 
Tutti:. E la nostra bocca proclamerà la tua lode. 
 
alzandosi tutti in piedi, la Madre dirà, 
Madre: Gloria al Padre…. 
Tutti: come era al principio… 
Madre: Lodate il Signore. 
Tutti: Sia lodato il Nome del Signore. 
 

Salmi: 
SALMO 71, 1-11     (I)       Il potere regale del Messia 
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2, 11). 
Dio, da’ al re il tuo giudizio, * 
al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo * 
e i tuoi poveri con rettitudine. 
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 Le montagne portino pace al popolo * 
e le colline giustizia. 

 Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
 salverà i figli dei poveri * 
 e abbatterà l’oppressore. 
  Il suo regno durerà quanto il sole, * 

    quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull’erba, * 
    come acqua che irrora la terra. 

 Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
 e abbonderà la pace, * 
 finché non si spenga la luna. 
  E dominerà da mare a mare, * 

    dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
    lambiranno la polvere i suoi nemici. 

 I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, * 
lo serviranno tutte le nazioni. 
 Egli libererà il povero che invoca * 

    e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero * 
    e salverà la vita dei suoi miseri. 

 Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
 sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
  Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 

    si pregherà per lui ogni giorno, * 
    sarà benedetto per sempre. 

 Abbonderà il frumento nel paese, * 
 ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
 la sua messe come l’erba della terra. 
  Il suo nome duri in eterno, * 

    davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
    e tutti i popoli lo diranno beato. 

 Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
 egli solo compie prodigi. 
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E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
    della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
    Amen, amen. 

(il Gloria si canta alla fine di tutti i salmi) 
 
Tutti: (cantato) 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo: 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
 

Lettura Biblica (Antico Testamento) 
Dal libro del Levitico (19,17-18) 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai d`un peccato per lui.  Non ti vendicherai e non 
serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Io sono il Signore. 
 
Canto del Magnificat 
 

Lettura Biblica (Nuovo Testamento) 
Dalla prima lettera di S. Pietro, apostolo (1 Pt 1, 22-23) 
Dopo aver santificato le vostre anime con l’obbedienza alla verità, per amarvi 
sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, 
essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla 
parola di Dio viva ed eterna. 
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Canto del Nunc dimittis. 
 
Poi si reciterà il Credo degli Apostoli 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
 
Madre: Il Signore sia con voi. 
Tutti:. E con il tuo Spirito. 
Madre: Preghiamo: 
O Signore, mostraci la tua benevolenza, 
Tutti: E donaci la tua salvezza. 
Madre: O Signore, rivesti i tuoi Ministri di giustizia. 
Tutti: E rallegra il tuo popolo eletto. 
Madre: O Signore, salva il tuo popolo. 
Tutti. E benedici la tua eredità. 
Madre: Dona la pace ai nostri giorni, o Signore. 
Tutti: Sii tu la nostra unica difesa, o Signore. 
Madre: O Dio, crea in noi un cuore puro 
Tutti: E non toglierci il tuo Spirito santo. 
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Colletta del giorno 
Signore nostro noi ti supplichiamo di accogliere le preghiere del tuo popolo che ti 
invoca: concedici non solo di vedere e conoscere ciò che dobbiamo fare, ma donaci 
anche la grazia e la forza di compierle fedelmente. Per Cristo nostro Signore. 
(Colletta della prima domenica dopo l’Epifania) 
 
Colletta per la Pace. 
O DIO, da cui procedono tutti i santi desideri, tutti i buoni consigli, e tutte le 
opere giuste; dona ai tuoi servi quella pace, che il mondo non può dare perché i 
nostri cuori siano intenti ad obbedire ai tuoi comandamenti, e noi, da te difesi dal 
timore dei nemici, trascorriamo la nostra vita nella pace e nella tranquillità, per 
Gesù Cristo, Salvatore nostro.  
Tutti: Amen. 
  
Colletta per l’aiuto contro i pericoli. 
ILLUMINA le nostre tenebre, noi te ne preghiamo, o Signore; e difendici con la 
tua grande misericordia da tutti i pericoli e mali di questa notte; per l’amore dell’ 
Unico tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Salvatore. 
Tutti: Amen. 
 
Preghiera per il clero e per il popolo. 
Dio ONNIPOTENTE ed eterno, che solo operi grandi meraviglie, manda dall’alto 
sopra i nostri Vescovi, i sacerdoti e sopra tutte le comunità affidate alla loro cura, lo 
Spirito della tua grazia. E perché possano veramente piacerti, spandi su di loro la 
continua rugiada della tua benedizione. Concedicelo, o Signore, per Gesù Cristo, 
nostro Avvocato e Mediatore.  
Tutti: Amen. 
  
Preghiera per tutti gli uomini d’ogni condizione. 
O DIO, che crei e custodisci tutto il genere umano, ti preghiamo umilmente per 
tutti gli uomini di ogni sorta e condizione: dona loro di conoscere la tua via e la tua 
salvezza fra tutte le nazioni. Ed in particolare ti preghiamo per il bene della Chiesa 
Universale affinché sia diretta, e governata dal tuo Santo Spirito, in modo che tutti 
coloro i quali si professano e si chiamano Cristiani siano guidati nella via della 
verità e mantengano la fede nell’unità dello spirito, nel legame della pace, ed in 
santità di vita. Infine, raccomandiamo alla tua paterna bontà tutti coloro che sono 
in qualunque modo afflitti, o tribolati nello spirito o nel corpo perché ti piaccia di 
consolarli e sollevarli secondo le loro diverse necessità, concedendo loro pazienza 
nella sofferenza e siano liberati da tutte le loro afflizioni. E tutto questo te lo 
chiediamo per amor di Gesù Cristo. Tutti: Amen. 
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Rendimento generale di Grazie. 
Dio onnipotente, Padre di tutte le misericordie, noi tuoi indegni servi, umilmente e 
di tutto cuore ti ringraziamo per tutta la tua bontà e per il tuo amore verso di noi e 
verso tutti gli uomini. Noi ti benediciamo perché ci hai creati e sempre ci sostieni, e 
per tutti i beni di questa vita; ma sopra tutto ti ringraziamo per il tuo amore 
inestimabile e per la redenzione del mondo operata per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore; per i mezzi della grazia e per la speranza della gloria. E ti 
supplichiamo do concederci di riconoscere tutte le tue misericordie, affinché i 
nostri cuori siano sinceramente grati, e possiamo annunziare le tue lodi, non 
solamente con le nostre labbra, ma con tutta la nostra vita, dedicandoci totalmente 
al tuo servizio, e camminando al tuo cospetto in santità e giustizia per tutti i nostri 
giorni. Per Gesù Cristo nostro Signore, al quale, con te e con lo Spirito Santo, sia 
ogni onore e gloria, nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
  
Preghiera di San Giovanni Crisostomo. 
Dio onnipotente, che ci hai donato la grazia di rivolgerti in quest’ora la nostra 
comune preghiera e che hai promesso che ogni volte che due o tre saranno 
radunati nel tuo Nome tu esaudirai le loro domande, adempi ora, o Signore, i 
desideri e le richieste dei tuoi servi, secondo la tua volontà, donandoci in questo 
mondo la conoscenza della tua verità, e nel mondo futuro, la vita eterna.  
Tutti: Amen. 
 
Madre: La grazia del Signore Gesù Cristo, la carità di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo, sia con tutti noi, in eterno.  
Tutti: Amen. 
 


