
Compieta del MARTEDI’  
 
V O Dio, vieni a salvarmi. 
R 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. Alleluia.  
 

ESAME DI COSCIENZA  
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia grandissima colpa. E 
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di 
pregare per me il Signore Dio nostro. 
Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
R Amen. 
   

INNO:    Del giorno giunti al termine, o Creator degli esseri  
                  la nostra attesa illumina, la luce eterna svelaci.  
                                    Il nostro sonno vigili la tua pietà dolcissima;  
                                    dal male che ci affascina il corpo stanco libera.  
                  Onnipotente, ascoltaci: per noi Cristo ti supplica,  
                  che regna in tutti i secoli con te e il Santo Spirito. Amen.  

  
Ant.  Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. alleluia 

  

SALMO 142,1-11 - Preghiera nella tribolazione 
 

Signore, ascolta la mia preghiera, † porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che 
sei fedele, * e per la tua giustizia rispondimi. 
               Non chiamare in giudizio il tuo servo: *  
               nessun vivente davanti a te è giusto. 
Il nemico mi perseguita, * calpesta a terra la mia vita 
mi ha relegato nelle tenebre * come i morti da gran tempo. 
               In me languisce il mio spirito, * si agghiaccia il mio cuore. 
Ricordo i giorni antichi, † ripenso a tutte le tue opere, *  
medito sui tuoi prodigi. 
               A te protendo le mie mani, * sono davanti a te come terra riarsa. 
               Rispondimi presto, Signore, * viene meno il mio spirito. 
Non nascondermi il tuo volto, * perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, * poiché in te confido. 
                Fammi conoscere la strada da percorrere, *  
                perché a te si innalza l'anima mia. 
                Salvami dai miei nemici, Signore, * a te mi affido. 
Insegnami a compiere il tuo volere, † perché sei tu il mio Dio. * 
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 
                Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *  
                liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 

Ant.  Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Alleluia  
  

LETTURA BREVE    1Pt 5,8-9  

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente 
va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 
  

RESPONSORIO BREVE  
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. 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 

 
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 al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
  

ORAZIONE  
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci 
risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome. Per 
Cristo nostro Signore.  
  

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

 
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et 
benedicta. 
 
Regina coeli laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia,  

resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 


