
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 

sta alla mia destra, non posso vacillare. 
Di questo gioisce il mio cuore, † 

esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

 
Ant.  Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
LETTURA BREVE (1Ts 5,23) 
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima 
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia Alleluia 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia Alleluia 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 

Alleluia Alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia Alleluia 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
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. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 
 
ORAZIONE 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché 
possiamo 
celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R. Amen 



 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

  

  

  

  

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona 
gioia eterna. 

  

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 18, 15-20 

  
[Disse allora Gesù:] «Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 

ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, 

perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, 

dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un 

pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e 

tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora: se due 

di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve 

la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». 

 

Dagli Atti degli Apostoli 4, 32-35 
 

 La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno 

diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza 

gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di 

grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li 

vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; 

e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. 



Se fosse possibile sondare un cuore umano, che cosa vi scopriremmo? La sorpresa sarebbe di 

scoprirvi la silenziosa attesa di una presenza. Ed ecco che nel Vangelo percepiamo una risposta a 

questa attesa. San Giovanni lo esprime con queste sorprendenti parole: «In mezzo a voi sta Uno che 

voi non conoscete». 

Chi è Colui che sta in mezzo a noi? È il Cristo, il Risorto. Forse noi lo conosciamo poco, ma lui è 

vicino ad ogni essere umano. Chi è quel Gesù di cui parla il Vangelo, quel Cristo amore di ogni 

amore? Sin prima dell'inizio dell'universo, da ogni eternità, Cristo era in Dio. Dalla nascita 

dell'umanità, è la Parola vivente. Poi, come un umile, è venuto tra gli esseri umani. Dal Vangelo di 

San Giovanni, capiamo che non è venuto sulla terra per condannare il mondo, ma affinché, per 

mezzo di lui, ogni creatura umana sia salvata, riconciliata e trovi un cammino illuminato da lui. 

Se Gesù non avesse vissuto in mezzo a noi, Dio sembrerebbe lontano, irraggiungibile. Ma, per 

mezzo della sua vita, Gesù ha lasciato trasparire chi è Dio. E oggi, risorto, Cristo vive in noi 

mediante lo Spirito Santo. Ancor di più è unito ad ogni essere umano senza eccezioni. Se non fosse 

risorto, non sarebbe presente accanto a noi. rimarrebbe come uno dei personaggi che hanno segnato 

la storia dell'umanità. Ma non sarebbe possibile dialogare con lui nella preghiera. Non oseremmo 

invocarlo: Gesù Cristo, in ogni momento mi appoggio su di te; anche quando non arrivo a pregare ti 

dico: tu, tu sei la mia preghiera. 

Prima di lasciarli, Cristo ha detto ai suoi discepoli che avrebbe mandato loro lo Spirito Santo, come 

un sostegno e una consolazione. Allora possiamo fare questa scoperta: allo stesso modo che Cristo è 

stato presente sulla terra accanto ai suoi discepoli, oggi continua ad esserlo per noi mediante lo 

Spirito Santo. Più comprensibile per gli uni, più velata per gli altri, la sua misteriosa presenza è 

sempre viva. E' come se potessimo sentirlo dire: «Non sai che io sono accanto a te e che, mediante 

lo Spirito Santo, io vivo in te? Io non ti abbandonerò mai». 

«Dio può solo dare il suo amore», scriveva nel VII secolo un teologo, Sant'Isacco di Ninive. E il suo 

amore ci rende la fede accessibile. Ma che cos'è la fede? La fede è un'umile realtà, un'umilissima 

fiducia in Dio. Se la fede diventasse pretesa spirituale, non porterebbe da nessuna parte. Allora 

capiamo l'intuizione di 9 

Sant'Agostino: «Se hai il semplice desiderio di conoscere Dio, hai già la fede». 

Nessuno arriva a conoscere Cristo da solo. Ognuno può dirsi: in quell'unica comunione che è il 

Corpo di Cristo, la sua Chiesa, ciò che io non capisco della fede, altri lo comprendono e ne vivono. 

Quindi, non mi appoggio solamente sulla mia fede, ma su quella dei cristiani di ogni tempo, coloro 

che ci hanno preceduto, dagli Apostoli e la Vergine Maria fino a quelli di oggi; e, giorno per giorno, 

mi dispongo interiormente ad avere fiducia nel Mistero della Fede. 

Non vorremmo mai dimenticarlo: Cristo è anzitutto comunione. Non è venuto sulla terra per creare 

una nuova religione, ma per suscitare una comunione d'amore nel suo Corpo, la Chiesa. A Taizè, 

vogliamo ricordare che la Chiesa è un mistero di comunione, anzi è la comunione per eccellenza. 

In questa comunione, mediante lo Spirito Santo, persino i timori e le notti delle nostre vite possono 

scoprire un'aurora delle riconciliazioni e il destarsi di una gioia semplicissima. E nei nostri cuori, a 

volte fragili, si accende una fiamma d'amore e possiamo avanzare dal dubbio verso il chiarore di 

una comunione. 

Frère Roger di Taizè 



COMPIETA 
 
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. 
 
INNO 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria Vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Ant. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 

è tutto il mio amore. 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 

io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 


