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UFFICIO DELLE ORE REGALI ORA SESTA

Dopo il Salmo 53 e prima del Salmo 90
inserire il  Salmo 139.

Salmo 139.
trappami, Signore, dall'uomo maligno, dall'uomo
ingiusto liberami; perché hanno tramato ingiustizie

nel cuore, tutto il giorno preparavano guerre. Hanno
aguzzato la loro lingua come quella di un serpente, veleno
di aspidi è sotto le loro labbra. Custodiscimi, Signore,
dalla mano del peccatore, dagli uomini ingiusti
strappami, perché hanno tramato di far inciampare i miei
passi. Mi hanno nascosto un inganno gli orgogliosi e funi
hanno teso come lacci ai miei piedi; lungo il sentiero mi
hanno posto un inciampo.
Ho detto al Signore: Dio mio sei Tu, porgi l'orecchio,
Signore, alla voce della mia supplica. Signore, Signore,
potenza della mia salvezza, hai adombrato il mio capo nel
giorno della guerra. Non consegnarmi, Signore, al
peccatore avido di me; hanno tramato contro di me: non
abbandonarmi, perché non si esaltino. Tutto il loro
raggiro, la fatica delle loro labbra, li coprirà. Cadranno su
di loro carboni di fuoco sulla terra: li abbatterai con
sciagure e non sussisteranno. L'uomo maldicente non
avrà successo sulla terra, all'uomo ingiusto i mali
daranno la caccia per distruggerlo. So che il Signore farà
il giudizio del povero e difenderà la causa dei miseri.
Certo i giusti celebreranno il tuo nome, dimoreranno i
retti con il tuo volto.
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Dopo: Kirie, eleison (40 volte). Manca il riferimento:

Tu che, in ogni tempo e in ogni ora, in cielo e sulla
terra, sei adorato e glorificato, o Cristo Dio, magnanimo,
ricco di misericordia e di compassione, Tu che ami i giusti
e hai misericordia dei peccatori, Tu che tutti chiami alla
salvezza con la promessa dei beni futuri, Tu, Signore,
accogli anche le nostre suppliche in questa ora, e dirigi la
nostra vita nei tuoi comandamenti. Santifica le nostre
anime; rendi casto il corpo; correggi i pensieri; purifica le
intenzioni; e liberaci da ogni tribolazione, male e dolore. I
tuoi angeli, come baluardi, ci circondino, affinché,
custoditi e guidati dal loro schieramento, giungiamo
all’unità della fede e alla conoscenza della tua gloria
inaccessibile. Poiché benedetto Tu sei per i secoli dei
secoli. Amin.


