
COMPIETA – DOPO I SECONDI VESPRI 

S. Convertici, Dio, nostra salvezza. 
T. E placa il tuo sdegno verso di noi. 
S. O Dio, vieni a salvarmi. 
T. Signore vieni presto in mio aiuto. 
S. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
T. come era nel principio e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

INNO 

Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera. 
Ti chiamerò mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te! 

Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male. 
Ti invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te! 

SALMODIA 
Salmo 90 

Ant. Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti; * 
 sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo * 
    e dimori all'ombra dell’Onnipotente, 
di’ 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 
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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. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
    e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora, 

non ti potrà colpire la sventura, * 
    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. 
Camminerai su aspidi e vipere, * 
    schiaccerai leoni e draghi. 

Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
    lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 

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. 

Gloria al Padre e al Figlio 
    e allo Spirito Santo, 

come era nel principio e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. Agli angeli il Signore ha ordinato di custodirti; * 
 sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
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LETTURA BREVE – Ap 22,4-5 
Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. 
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce 
di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. 
Custodiscimi, Signore. 
    Custodiscimi, Signore, * come pupilla degli occhi. 

Proteggimi all’ombra delle tue ali. 
    Come pupilla degli occhi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Custodiscimi, Signore, * come pupilla degli occhi. 

CANTICO DI SIMEONE 

Ant. Salvaci, Signore nella veglia, difendici nel sonno; * 
 il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace. 

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. Salvaci, Signore nella veglia, difendici nel sonno; * 
 il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace. 
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ORAZIONE 

S. Alla fine del giorno 
 che ha celebrato il Salvatore risorto, 
 a te salga, Padre, la supplica; 
 donaci di riposare nella pace, 
 sicuri da ogni male, 
 e di ridestarci in letizia 
 al canto delle tue lodi. 
 Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 

ANTIFONA MARIANA 

 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. 

ESAME DI COSCIENZA, CANTO DI RIPOSIZIONE E CONCLUSIONE 

S. Dormiamo in pace. 
T. Vigiliamo in Cristo.
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