
Guida: 
O Dio, vieni a salvarmi.

Tutti: 
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Guida: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti: 
Come era nel principio, 
e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

INTRODUZIONE
Guida: 

Fratelli, al termine di questa giornata che Dio ci ha 
concesso, riconosciamo i nostri peccati.

ESAME DI COSCIENZA
Si faccia l’esame di coscienza in silenzio. 
Terminato l’esame, si continua:

Tutti: 
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, fratel- 
li, di pregare per me il Signore Dio nostro.  Amen.

Guida:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 

i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen.

PREGHIERA DELLA SERA
CON LA BIBBIA



SALMI
Guida:

Fratelli, ringraziamo il Signore recitando il Salmo nu-
mero ... (si può scegliere un salmo tra quelli presenti nel 
seguente elenco). Ognuno legga una strofa.

* Salmi di lode: 8, 18, 28, 32, 103, 104, 110, 112, 116, 134, 
135, 144, 145, 146, 147, 148 e 150.

* Salmi di ringraziamento: 9, 17, 21, 22, 29, 31, 33, 39, 40, 
62, 65, 91, 93, 102, 106, 114, 115, 117 e 137.

* Salmi di adorazione: 103, 104, 19, 23, 42, 63 e 149.
* Salmi per chiedere perdono: 51 e 130.
* Salmi per chiedere aiuto: 3, 5, 22, 25, 27, 31, 54, 55, 56, 
57, 59, 69, 70, 71, 86, 91, 102 e 143.

LETTURA DELLA BIBBIA
Si legga una piccola parte della Bibbia. 

BREVE RIFLESSIONE

parte della guida o di qualche partecipante. 
Oppure si può fare una “risonanza”, che consiste nel ripetere a 

voce alta una frase del testo biblico che più ha colpito.

INVOCAZIONI
Guida: 

Presentiamo al Signore la nostra supplica. Rispondiamo 
dicendo: 

Ti preghiamo, Signore.
* Per tutti gli ammalati del mondo, perchè Dio conceda 

loro salute, pazienza e allegria. 
Ti preghiamo, Signore.

* Per le famiglie che affrontano delle prove, perchè 
trovino la forza nella fede e la consolazione nella 
nostra carità. 
Ti preghiamo, Signore.

* Per i sacerdoti, i religiosi e i missionari, perchè servano 



il Signore con fervore e vivano secondo la perfezione 
del loro stato. 
Ti preghiamo, Signore.

* Signore, tu che hai pianto sulla tomba di Lazzaro, 
degnati di donare la vita eterna ai nostri familiari e 
amici defunti. 

  Ti preghiamo, Signore.

l’amore e la pace. 
Ti preghiamo, Signore.

* Per le famiglie che soffrono a causa delle malattie, per 

nel Signore trovino conforto e aiuto. 
Ti preghiamo, Signore.

* Per tutti i popoli della terra, per i giovani e gli anziani, 

nella nostra solidarietà un motivo di speranza.
Ti preghiamo, Signore.
(Preghiere spotanee).

PADRE NOSTRO
Ora rivolgiamo la nostra preghiera al Padre con le pa-

role che Gesù stesso ci ha insegnato: 

Padre nostro, che sei nei cieli,

venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen.



CANTICO DI SIMEONE
Guida: 

Fratelli, un altro giorno della nostra vita è trascorso. 

Tutti:

nella bontà di Dio.

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. 

Guida: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tutti: 
Come era nel pricipio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

ORAZIONE CONCLUSIVA
Tutti:

Preghiamo. 
Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché 

ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e 
anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

APOSTOLI DELLA PAROLA
Apostoli della Parola
Via S. Elisabetta, 7 

91100 Trapani
Tel. 0923/23996 Cell 3497801012

apostolidellaparola@libero.it

Apostole della Parola
Chiesa della Veterana

Via Sila, s/n  
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968 441615

Consapevoli che il Signore sempre veglia sui suoi eletti,
recitiamo insieme il Cantico di Simeone pieno di fiducia

Cell. 3498848931 - 3464140025


