
GIOVEDÌ SANTO 
COMPIETA 

 
℣ Deus, in adiutórium meum inténde. 
℟ Dómine, ad adiuvándum me 

festína. 
Gloria... Amen. 

℣ O Dio, vieni a salvarmi. 
℟ Signore, vieni presto 

in mio aiuto. 
Gloria...  Amen. 

 
Lettura dalla Piccola Regola ed esame di coscienza 
 
Confesso a Dio onnipotente... 
Cel.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi... Amen. 
 
INNO 
 

 
Christe, qui spléndor et dies, 
noctis tenébras détegis, 
lucísque lumen créderis 
lumen beátis prǽdicans, 
 
Precámur, sancte Dómine, 
hac nocte nos custódias; 
sit nobis in te réquies, 
quiétas horas tribue. 
 
Somno si dántur óculi, 
cor sémper ad te vígilet; 
tuáque dextra prótegas 
fidéles, qui te díligunt. 

 

O Cristo, splendore e giorno,  
che dissipi le tenebre della notte,  
che sei creduto lume di luce  
e annunzi la luce ai beati, 
 
Signore Santo, ti preghiamo  
di custodirci in questa notte;  
in te sia il nostro riposo,  
donaci ore di quiete. 
 
Se gli occhi cedono al sonno,  
il cuore vegli sempre con te;  
e con la tua destra proteggi  
i fedeli che ti amano. 

 



 2

Defénsor nóster, áspice, 
insidiántes réprime, 
gubérna tuos fámulos, 
quos sánguine mercátus es. 
 
Sit, Christe, rex piíssime, 
tibi Patríque glória, 
cum Spíritu Paráclito, 
in sempitérna sǽcula. Amen. 

Difensore nostro, guarda,  
respingi chi ci insidia,  
governa i tuoi servi  
che hai comprato col sangue. 
 
Cristo, re pietosissimo,  
a te e al Padre sia gloria  
con lo Spirito Paraclito,  
per i secoli eterni.  Amen. 

 
 
SALMODIA 
 

 

In pace mi corico 
e mi addormento:* 
tu solo, Signore, 
al sicuro mi fai 
riposare 

 
Salmi 4, 90(91) e 133(134) 
 
 
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 lampa-
da, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei 
secoli dei secoli. 
 
 
Invece del responsorio breve: 
 

 

Cristo 
per noi si è fatto 
obbediente 
fino alla morte. 

 



 3

CANTICO EVANGELICO 
 

 

Nella veglia salva-
ci, Signore, 
nel sonno 
non ci 
abbandonare: 
il cuore 
vegli con Cristo 
e il corpo 
riposi nella pace. 

 

 
Nunc dimíttis servum tuum,  

Dómine, *  
secúndum verbum tuum in pace,  

quia vidérunt óculi mei *  
salutáre tuum,  

quod parásti *  
ante fáciem ómnium populórum,  

lumen ad revelatiónem géntium *  
et glóriam plebis tuæ Israel.  

Glória.... 
 

 

 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace 
 secondo la tua parola: 

perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza,* 
preparata da te  

davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti* 

e gloria del tuo popolo Israele. 
Gloria... 
 

 
INTERCESSIONI  
 
 
ORAZIONE 
 
Visita, quǽsumus, Dómine, habita-
tiónem istam, et omnes insídias 
inimíci ab ea longe repélle; ángeli 
tui sancti hábitent in ea, qui nos in 
pace custódiant; et benedíctio tua 
sit super nos semper. Per... Amen. 

Visita, Signore, questa casa, allon-
tana da essa tutte le insidie del ne-
mico, i tuoi santi angeli la abitino e 
ci custodiscono nella pace, e la tua 
benedizione sia sempre su di noi. 
Per... Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE 
 
℣ Dóminus vobíscum. 
℟ Et cum spíritu tuo. 
Noctem quiétam et finem perfé-
ctum concédat nobis Dóminus 
omnípotens ? Pater, 
et Fílius, et Spíritus Sanctus. 
Amen. 

℣ Il Signore sia con voi 
℟ E col tuo spirito. 
Ci benedica ? Dio onnipotente  
Padre, Figlio e Spirito Santo 
e ci conceda una notte tranquilla 
e una morte santa. 
Amen. 

 
 
 
ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

 

Ave, 
regina dei cieli. 
Ave, 
signora degli 
angeli; 
salve, radice, 
salve, porta, 
da cui la luce 
al mondo 
è sorta: 
Godi, 
vergine gloriosa, 
sopra tutte 
la più bella; 
ti saluto, o nobile 
Signora, 
prega per noi 
il Cristo. 


