
 

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 Luca 22,39-46 

  

 

In quel tempo Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche 

i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non 

entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde 

in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 

calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora 

un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più 

intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a 

terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che 

dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e 

pregate, per non entrare in tentazione». 

 



Ma quando noi preghiamo, non preghiamo per piegare la realtà alla nostra 

volontà (per quello ci sono idoli e maghi), ma per piegare noi al "Bene 

Onnipotente", perché il Bene regni in noi e attraverso noi. Il Cristiano che 

non prega entra nell’utopia disincarnata che si ritorce contro di lui: 

abbandonerà di fronte a risultati non conformi ai propri desideri o tenterà 

di realizzare i suoi desideri sul piano del fare, spesso ubriacandosi di un 

attivismo dai frutti precari quanto le sue radici. 

Solo chi prega trasforma la realtà, perché permette a Dio di trasformare 

sé, in figlio. "Figlio" in Latino è «liberus». Solo chi è figlio è erede dei doni di 

un padre, solo chi è figlio diventa libero, perché è reso responsabile di tutto 

ciò che gli è donato. 

Chi non prega perde libertà, perché smette di essere figlio e cerca di 

modificare la realtà secondo progetti di corto respiro, perché autonomi. Se 

prego cambio il mondo, perché permetto a Dio di essere in me, dicendogli 

"Sì", che è l’unica cosa di cui ha voluto aver bisogno: un "fiat". 

Baudelaire alla fine della sua vita scriveva malinconicamente alla madre: 

«Desidero con tutto il cuore (con quale sincerità nessuno può saperlo come 

me) credere che un essere invisibile s’interessi al mio destino, ma come fare 

per crederlo?... Se credi che una Preghiera possa essere efficace (non 

scherzo) prega per me, e vigorosamente!». 

Pregare è ricevere sé stessi, far sì che cose e persone siano ciò che sono nel 

piano della "Paternità" abissale di Dio! 

Alessandro D’Avenia 

 



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. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
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; * 



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.  Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 

anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
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. 

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. 
 
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 


