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In pace 
 mi corico

Preghiera della sera



Introduzione
�

Preghiera: bisogno intimo dell’uomo,
desiderio profondo del cuore 
di respirare nello stesso respiro di Dio.
Creati dall’Amore 
perché entrassimo in comunione con Lui, 
la preghiera è come un bacio, 
in questo gioco di relazione.
La nostra giornata volge al suo compimento,
carica delle fatiche e delle gioie.
E come il nostro corpo cerca riposo, 
il cuore cerca la pace.
Chi custodirà ogni cosa lieta accaduta?
Chi volgerà in acque tranquille e pacificate
ogni nostro affanno? 
Possiamo posare fiduciosi 
ogni cosa nel cuore del Signore Gesù 
e nelle braccia tenere di Maria.
Scrive Santa Teresa D’Avila:
“La preghiera, altro non è 
che un intimo rapporto di amicizia, 
un frequente trattenimento da solo a solo 
con Colui, da cui sappiamo di essere amati”.
E se la preghiera è respiro, vita, 
intimità profonda e desiderio,

non c’è uomo che non preghi,
solo colui che non sa di pregare.
Con questa certezza disponi il tuo animo 
e consegnati alla serenità della notte.
Questo libriccino è per te, 
da mettere sul tuo comodino 
o in un posto a te caro della casa. 
La sera, prima di coricarti, aprilo
come fosse un piccolo scrigno. 
Se puoi, prega con la tua famiglia!
Il Signore benedica la tua persona
e coloro che oggi hai incontrato. 
Ti accompagni nella notte, 
perché il tuo sonno
sia sereno e tu possa riposare con
pace. BUONA NOTTE!
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Inno 
La mia notte, Signore, 
in te è come giorno.

Neppure il buio 
da te mi allontana.

Mi affido al tuo cuore
come un bimbo alla madre

e so che non devo 
temere di nulla.

Anche quando non capisco la vita,
quando mi avvolge il vuoto e la paura,

sono certo che tu sei con me
e mi rifugio al riparo del tuo amore.

Sei fiducia che mi sostiene,
parola che mi libera,

soffio che mi sospinge,
ali che mi portano.

D o m e n i c a

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Salmo 91 (90) 

Dialogo  
sulla protezione divina

 
Antifona: Tu sei mia difesa e salvezza. 

Sei il mio Dio: in te confido!

Tu che trovi rifugio nell’Altissimo,  
trascorri la notte sotto la sua protezione,  

di’ al Signore, l’Onnipotente:
‘Tu sei mia difesa e salvezza. 
Sei il mio Dio: in te confido!’.
È vero: il Signore ti libererà 

dalle trappole dei tuoi avversari,  
da ogni insidia di morte.  

Ti darà riparo sotto le sue ali,  
in lui troverai rifugio,  

la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.  
Non temerai i pericoli della notte,  

né di giorno alcuna minaccia.

‘Signore, tu sei il mio rifugio!’.
Ti sei messo al riparo dell’Altissimo,  

e non ti accadrà nulla di male,  
nessuna disgrazia toccherà la tua casa. 

Il Signore darà ordine ai suoi angeli  
di proteggerti ovunque tu vada. 

Essi ti porteranno sulle loro mani  
e tu non inciamperai 
contro alcuna pietra.  

Camminerai su vipere e serpenti,  
metterai sotto i tuoi piedi leoni e draghi.

‘Egli si affida a me, dice il Signore,  
lo libererò, lo proteggerò,  

perché mi conosce. 
Quando mi invocherà, 

gli risponderò. 
Sarò con lui in ogni pericolo,  

lo salverò e lo renderò onorato. 
Gli donerò una vita lunga e piena,  
gli farò provare la mia salvezza’.

Preghiera

Signore nostro rifugio, 
insegnaci a tornare fanciulli nel cuore 

e a fidarci di Te. Solo così potremo 
sperimentare di trovarci abbracciati 

da Te e protetti da ogni pericolo 
anche questa notte. Amen.
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apro la Bibbia

I suoi servi… vedranno Dio faccia a faccia 
e porteranno il suo nome scritto sulla fron
te. Non vi sarà più notte: non avranno bi
sogno né di lampade, né del sole, perché 
il Signore Dio li illuminerà, e regneranno 
per sempre. (aPocaliSSe 22,4-5)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 

Eccomi, Signore 
Grazie Signore,

per la semplicità di questa giornata,
per avermi donato lo stupore

di fronte al mondo che cambia.
Grazie Signore,

per avermi trasmesso la fedeltà,
per avermi tirato fuori dal caos,

per avermi insegnato 
a camminare al tuo passo, 

per avermi rivelato 
che tutto in Te è possibile.

Stasera,
Ti offro tutto quello che ho:

un cuore accogliente e il mio sì.
Eccomi, Signore!

98



Preghiera a Maria
Sotto la tua protezione 

cerchiamo 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.

oppure 

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.

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

L U n e D ì

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Salmo 86 (85) 

Preghiera insistente  
e fiduciosa

Antifona: Tu sei buono, Signore, 
pronto al perdono,  

pieno d’amore per chi t’invoca.

Tendi l’orecchio, Signore, ascoltami: 
sono povero e infelice. 

Proteggi la mia vita: io ti sono fedele.  
O Dio, salva il tuo servo: confido in te!

Tutto il giorno ti chiamo:  
pietà di me, Signore!  
Verso di te io sospiro:  
Signore, donami gioia! 
Tu sei buono, Signore, 

pronto al perdono,  
pieno d’amore per chi t’invoca.

Ascolta la mia preghiera,  
non respingere la mia supplica. 
Sono in pericolo; a te io grido. 

 
Insegnami, Signore, la via da seguire:  

voglio esserti sempre fedele. 

Inno 
Camminerò 

per i sentieri del tuo amore.
Hai rinnovato la mia vita

liberandomi dalle tenebre.

Il tuo cuore è vaso traboccante,
riversi su di me l’acqua della vita

e il vino del perdono.

Ho deposto la mia fiducia in te
e mi hai soccorso,

per questo posso cantarti
la mia gioia.

Nella veglia della notte
mi sia compagna la tua pace
fino al sorgere dell’aurora.
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Fammi avere questo solo desiderio: 
rispettare la tua volontà.  

Signore, mio Dio, ti loderò 
con tutto il cuore,  

sempre dirò che il tuo nome è glorioso. 
Grande è il tuo affetto per me:  

mi hai salvato dall’abisso della morte.

Tu sei il mio Signore: salvami.  
Dammi un segno 

che tutto mi andrà bene:  
lo vedano e si vergognino i miei nemici;  

tu, Signore, mi aiuti e mi consoli!

Preghiera

Dio fedele, Dio di Bontà infinita,  
donaci un cuore semplice e un animo 

generoso, perché nei momenti di dubbio 
e di ansia possiamo sperimentare 

la certezza di essere da te protetti e 
custoditi. Anche questa notte! Amen.

apro la Bibbia

Lodiamo Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro 
Signore, il Padre che ha compassione di 
noi, il Dio che ci consola. Egli ci consola 
in tutte le nostre sofferenze, perché anche 
a noi sia possibile consolare tutti quelli 
che soffrono, portando quelle stesse con
solazioni che egli ci dà. (2 corinti 1,3-4)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 
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Eccomi, Signore 
Nella sofferenza e nella fatica del vivere,

accanto a Te scopriamo la pace.
Il nostro cuore si dilata,

si apre al dolore della solitudine
e alla speranza di chi da solo 

non riesce a rialzarsi.
Ti prego, Signore, donaci la forza 

di accettarci così come siamo,
imperfette tue creature,

e la pazienza per ammirarci 
con la profondità del tuo amore,

per scoprire che ogni briciola 
della nostra esistenza

ci rende uniche ai tuoi occhi.

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

m a r t e D ì

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Salmo 143 (142)

Invocazione  
nell’ora dell’angoscia

Antifona: A te alzo le mani in preghiera; 
sono davanti a te come terra assetata.

Signore, ascolta la mia preghiera.  
Tu sei fedele: accogli la mia supplica. 

Tu sei giusto: rispondimi. 
Non mettermi sotto accusa: 

davanti a te nessuno è innocente.
Un nemico mi insidia da ogni parte,  

mi butta a terra e mi calpesta, 
mi getta nelle tenebre 

come i morti del passato.  
Mi sento mancare il respiro, 
il mio cuore viene meno.

Mi ritorna alla mente il passato,  
rimedito tutte le tue opere,  

penso alle cose che hai fatto per noi. 
A te alzo le mani in preghiera; 

sono davanti a te come terra assetata.
…Fammi scoprire la tua bontà,  

perché in te, Signore, io confido.  

Inno 
Il mio cuore grida a te,

Signore della vita.
Sei tu che illumini
le mie strade buie,

che disseti i miei deserti.

Ad ogni passo mi sospingi
e dietro di me 

il tuo vento cancella le ombre
lasciate nel cammino

di questo giorno.

Mi accogli nella tua bontà e,
nella tua misericordia,
disperdi la mia polvere 

perché io veda il tuo amore
e, al nuovo giorno,

fioriranno i miei passi.
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Mostrami il cammino da seguire,  
perché a te innalzo la mia preghiera. 

Dai miei nemici liberami, Signore:  
presso di te io mi rifugio. 

Insegnami a fare la tua volontà,  
perché tu sei il mio Dio.  

Con bontà mi guidi il tuo spirito  
su terra piana e sicura.

Tu sei il Signore: fammi vivere. 
Sei fedele: liberami dall’angoscia. 

Tu sei buono: fa’ tacere i miei nemici, 
annienta tutti i miei avversari,  
perché io sono il tuo servo.

Preghiera

Signore, Dio fedele e Figlio obbediente 
al Padre, donaci il tuo Spirito perché 
ci renda attenti e docili alla divina 

volontà. Mostraci ancora questa notte 
la tua infinita bontà e protezione. 

Amen.

apro la Bibbia:

State attenti e ben svegli, perché il vostro 
nemico, il diavolo, si aggira come un leo
ne affamato, cercando qualcuno da divo
rare. Ma voi resistete, forti nella fede! E 
sappiate che anche gli altri cristiani sparsi 
per il mondo devono soffrire le stesse dif
ficoltà, come voi. (1 Pietro 5,8-9)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 
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Eccomi, Signore 
Signore, chiudo gli occhi,

ripercorro questa giornata senza fiato
e trovo Te, paziente e accogliente:

mi stavi aspettando.
Ora, desidero solo percorrere 

i sentieri del tuo amore,
le vie del silenzio, 

allontanare l’insidia della tiepidezza
e la miseria dell’aridità.

Accanto a Te riposa il mio cuore.
Accoglimi, Signore!

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

m e r c o L e D ì 

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Salmo 31 (30) 

Preghiera fiduciosa  
nella prova

Antifona: Nelle tue mani metto la mia vita;  
tu mi liberi, o Signore, Dio fedele.

In te, Signore, ho trovato rifugio:  
fa’ che non resti mai deluso.  

Tu che sei giusto, mettimi al sicuro. 
Ascoltami, corri a liberarmi.  

Sii per me una fortezza invincibile,  
la roccaforte che mi salva.  

Sei tu la mia roccia e la mia difesa.  
Fa’ onore al tuo nome, 
conducimi e guidami. 

Salvami dalle trappole che mi tendono,  
sei tu la mia fortezza. 

Inno 
Non temo la tenebra che scende,

il buio che si alterna alla luce.
Entrambi tu custodisci,

il giorno trascorso 
come la notte che viene.

In te nulla si disperde,
e nel tuo cuore tutto raccogli.

La notte è grembo
per il sole nascente,

culla silenziosa del tuo amore.

Accanto a me, come tenera madre,
mi prendi per mano e mi guidi
fino a scorgere la luce del sole.
Sono certa. Non posso temere.
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Nelle tue mani metto la mia vita;  
tu mi liberi, o Signore, Dio fedele.

Detesto chi segue idoli vani,  
io ho fiducia soltanto nel Signore! 

La tua bontà mi fa esultare di gioia.  
Tu hai visto il mio dolore,  

hai conosciuto la mia sofferenza,  
non mi hai lasciato in mano all’avversario  

e mi hai aperto una strada sicura!
…io, Signore, in te solo ho fiducia  
e dico sempre: ‘Tu sei il mio Dio’. 

Il mio futuro è nelle tue mani,  
salvami tu da nemici e persecutori. 

Guarda con bontà il tuo servo,  
salvami per la tua misericordia.

…Benedetto il Signore 
che ha fatto per me prodigi di bontà  

quand’ero circondato e assalito. 

Pieno di spavento, pensavo:  
‘Sono stato abbandonato dal Signore’.  
Tu, invece, ascoltavi la mia preghiera,  

quando invocavo il tuo aiuto.
Amate il Signore, voi suoi fedeli;  
egli protegge chi ha fiducia in lui,  
ma punisce duramente i superbi.  

Siate forti, abbiate coraggio,  
voi che sperate nel Signore. 

Preghiera

Dio, amore fedele e sempre premuroso, 
guarda con misericordia le angustie, 
le delusioni della nostra vita; ascolta 
il lamento di coloro che vivono nella 

prova, ma confidano in te. Donaci pace 
in questa notte e facci vivere un sonno 

sereno. Amen.

2726



Eccomi, Signore 
Mio Dio,

silenzio ti chiedo per questa notte.
Il fragore dentro e fuori di me 
ha fatto tremare il mio cuore,

indurire la mia voce,
appesantire i miei occhi stanchi.

Fammi dormire
come quando ero bambino

protetto dall’abbraccio della mamma
al riparo dalle delusioni 
e lontano dalla rabbia,

con la certezza che domani, 
al risveglio, sentirò ancora il calore 

della tua carezza.

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

apro la Bibbia:

E se vi arrabbiate, attenti a non peccare: 
la vostra ira sia spenta prima del tramonto 
del sole. Non date spazio al diavolo… Non 
rendete triste lo Spirito Santo che Dio ha 
messo in voi come un sigillo, come garan
zia per il giorno della completa liberazio
ne. Fate sparire dalla vostra vita l’amarezza, 
lo sdegno, la collera. Evitate le urla, la mal
dicenza e le cattiverie di ogni genere. Siate 
buoni gli uni con gli altri, pronti sempre ad 
aiutarvi; perdonatevi a vicenda, come Dio 
ha perdonato a voi, per mezzo di Cristo. 
(efeSini 4,26-32)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissuto 

di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 
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Inno 
Il mio cuore a te canta. 

Tu sei il bene che mi guida,
la gioia che mi sostiene,

la bellezza che mi avvolge.

Ho bevuto al calice del tuo amore,
ho assaporato la tua fedeltà

e la tua grazia senza fine.

Per questo ho abbandonato
le forme e i simulacri

di tutto ciò che non sei tu
per stare alla tua presenza

e vedere il tuo volto.

G i o V e D ì

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Salmo 16 (15) 

Canto di fede di un convertito 
Antifona: Davanti a te, Signore, 

pienezza di gioia,  
vicino a te felicità senza fine.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
Ho detto al Signore: sei tu il mio Dio:  

fuori di te non ho altro bene.
Un tempo adoravo gli dèi del paese,  

confidavo nel loro potere.  
Ora pensino altri a fare nuovi idoli,  

non offrirò più a loro 
il sangue dei sacrifici,  

con le mie labbra non dirò più 
il loro nome.

Sei tu, Signore, la mia eredità,  
il calice che mi dà gioia;  

il mio destino è nelle tue mani. 
Splendida è la sorte che mi è toccata,  
magnifica l’eredità che ho ricevuto.

Loderò Dio che ora mi guida,  
anche di notte il mio cuore lo ricorda.  

Ho sempre il Signore davanti agli occhi,  
con lui vicino non cadrò mai. 

Perciò il mio cuore è pieno di gioia,  
ho l’anima in festa,  

il mio corpo riposa sicuro.
Non mi abbandonerai 
al mondo dei morti,  

non lascerai finire nella fossa chi ti ama.  
Mi mostrerai la via che porta alla vita: 

davanti a te pienezza di gioia,  
vicino a te felicità senza fine. 

Preghiera

Mostraci, Signore, i segreti del tuo 
Amore misericordioso. Con Te vicino 

non piomberemo mai nel baratro della 
disperazione. Perciò il nostro cuore è 

pieno di gioia, l’anima in festa, il nostro 
corpo riposa sicuro. Amen.
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Eccomi, Signore 
Il mio corpo,
il mio cuore,
la mia mente,

in questa notte riposano tranquilli.
Sono serena 

perché hai cancellato le mie ombre,
mi hai dato un cuore nuovo

capace di amare e perdonare. 
La mia anima 

pulsa della tua misericordia,
i miei occhi brillano della tua tenerezza.

Ti prego, mio Dio,
custodisci in me lo stupore

della tua scoperta.

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

apro la Bibbia:

Dio, che dona la pace, vi faccia essere com
pletamente degni di lui e custodisca tutta 
la vostra persona, – spirito, anima e corpo, 
– senza macchia, fino al giorno in cui verrà 
il Signore nostro Gesù Cristo. (1 teSSaloni-
ceSi 5,23)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 
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Inno 
Sull’orlo della notte

oso gridare e invocarti
come Cristo sul legno della croce,
come ogni uomo perso nel dolore.

Nella mia vita,
l’ora della croce 

sia l’ora della gloria,
quando mi abbandono fiducioso

al tuo abbraccio.

Nel tuo amore più forte della morte
ripongo il grido della mia angoscia.
E il baratro dell’estrema solitudine

si colma della tua presenza.

V e n e r D ì

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Su di me passa il tuo furore,  
i tuoi spaventi mi annientano.  
Come acqua mi sommergono 

tutto il giorno,  
da ogni parte mi avvolgono. 

Hai fatto fuggire da me tutti gli amici,  
mi fanno compagnia solo le tenebre.

Preghiera

Nelle umiliazioni e nelle sconfitte 
ci uniamo a Te, Signore Dio della 

nostra salvezza. Chiediamo perdono 
se non siamo stati capaci di portare 
la sofferenza con dignità e fiducia. 

Ci corichiamo con la certezza che nel 
solco delle prove tu prepari la fecondità 

della vita sempre nuova. Amen.

Salmo 88 (87) 

Lamento di un disperato 
Antifona: Tutto il giorno 
continuo a chiamarti,  

tendo verso di te le mie mani.

Signore, mio Dio, mio Salvatore,  
io grido a te giorno e notte. 

Giunga fino a te la mia preghiera,  
non chiudere l’orecchio al mio pianto.

…Io ti chiedo aiuto, Signore,  
fin dal mattino 

giunge a te la mia preghiera.  
Perché mi respingi, Signore? 
perché nascondi il tuo volto?  
Dall’infanzia sono infelice,  

segnato dalla morte,  
sfinito sotto il peso dei tuoi terrori.  
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Eccomi, Signore 
È nelle lacrime 

che solcano il mio viso provato
che ho l’intuizione di Te.

Signore, rendimi fiera dei segni
della sofferenza e della solitudine

perché in essi Ti scopro. 
In questa notte scura

mi hai svelato il tuo volto
e in Te mi riconosco.

Nella tua luce, 
serenamente,

aspetto domani. 

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

apro la Bibbia: 

Tu sei la speranza d’Israele, tu ci hai salvati 
nei momenti di disgrazia… tu sei in mezzo 
a noi, Signore! Noi siamo il tuo popolo: 
non abbandonarci! (geremia 14,8-9)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 

4140



Inno 
Lo splendore del tuo volto

squarcia l’oscurità del mio cuore,
mi inonda e mi guarisce,

fa cadere paure e durezze. 

La tua luce dissolve le tenebre
e libera lo spazio infinito
del mio cuore che sogna.

Riposo tranquillo 
all’ombra del tuo amore.
Nel silenzio e nella pace

mi corico e attendo il mattino.

 S a B a t o

Eccomi, Signore, 
ti ringrazio per questa giornata.

Accoglimi nel tuo abbraccio  
di tenerezza e di misericordia. 

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
(traccio il segno di croce sulla fronte,

sulla bocca e sul petto)
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Molta gente va dicendo:  
‘Se ci togli la tua luce, o Dio, 

chi ci darà il benessere?’.  
A me, Signore, hai dato una gioia  
che vale più di tutto il loro grano 

e il loro vino. 
Tu solo, Signore, mi dai sicurezza:  

mi corico tranquillo e m’addormento.

Preghiera

O Padre, Dio di bontà e di tenerezza, 
che ti riveli ai piccoli e a quanti 

confidano in Gesù tuo Figlio nostro 
Fratello, volgi a noi la luce del tuo 
Volto. Il tuo sguardo di tenerezza 

inonda di gioia la nostra vita: il corpo, 
il cuore, la mente e ogni desiderio di 

bene. Con te riposeremo tranquilli con 
la pace nel cuore. Amen.

Salmo 4 

Rendimento di grazie
Antifona: Tu solo, Signore, mi dai sicurezza:  

mi corico tranquillo e m’addormento.

Rispondimi, quando t’invoco,  
Dio, mio difensore. 

Tu nei pericoli mi hai liberato; 
abbi ancora pietà di me;  
ascolta la mia preghiera.  
Voi che seguite falsi dèi  
e vi rivolgete agli idoli,  

fino a quando mi insulterete? 
Sappiate che il Signore difende  

quelli che credono in lui:  
quando l’invoco, lui mi risponde.

Tremate, basta con i vostri peccati.  
Nel silenzio della notte riflettete. 

Offrite sacrifici al vero Dio. 
Solo nel Signore abbiate fiducia.
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Eccomi, Signore 
Sono qui

nella pace del tuo amore.
Il tuo nome desidero sussurrare,

tutto profuma di Te,
tutto è per Te.

Ti prego, mio Dio,
fammi effondere 

un po’ della tua dolcezza
agli invisibili,

a chi crede che sia troppo tardi,
a chi ha paura di lasciarsi amare.

Con tutta la mia anima 
imploro un sorriso

nei loro volti spenti.
Ascoltami, Signore!

Preghiera a Maria
(come a pag. 10)

Signore, accompagnami in questa notte, 
perché il mio sonno sia sereno 

e io riposi con tranquillità interiore.

apro la Bibbia:

Ascolta, Israele: Il Signore è il nostro Dio, 
il Signore è uno solo! Amerai il Signore, 
tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutte le tue forze. Le 
parole di questo comandamento, che oggi 
ti do, restino nel tuo cuore: le ripeterai ai 
tuoi figli, le dirai quando ti corichi e quan
do ti alzi. (Deuteronomio 6,4-7)

Presento la mia giornata  
al Signore (esame di coscienza)
Ti offro, Signore, quanto ho vissu-

to di bene e di bello in questa giornata (…).  
Ti chiedo perdono per le mie infedeltà (fac-
cio memoria dei peccati...). Affido alla Tua 
Bontà infinita la mia vita, la mia famiglia, 
gli amici, tutte le persone incontrate oggi. 
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