Salterio Domenicale
Celebrazione dei
Vespri

Parrocchia S. Francesco D’Assisi in Vago

V. O Dio,
vieni a salvarmi.

E in questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

La grande sera ci attende,
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà
apparirai, Signore.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

A te, creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: "Signore!"

Inno
1.

4.

O Trinità beata,
luce, sapienza, amore,
vesti del tuo splendore
il giorno che declina.

O Luce Gioiosa della santa Gloria
del Padre immortale, Cristo Gesù!
Giunti al tramonto del giorno
e vista la luce della sera,
cantiamo il Padre per il Figlio
nello Spirito Santo.

Te lodiamo al mattino,
te nel vespro imploriamo,
te canteremo unanimi
nel giorno che non muore. Amen.

E’ giusto e santo che in ogni tempo,
celebriamo te, Figlio d’Iddio:
tu sei la vita del mondo!

2.

5.

O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo che tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.

Canta la Sposa i doni dell’Amato,
corre nel campo a cercare Lui;
danza di gioia nell’udire il nome.

Eterno, senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno
nell'incessante flusso dell'Amore.

Vede l’Assente nel giardino nuovo,
gode all’annunzio della sua missione:
Cristo risorto porterà ai fratelli.

Noi ti cantiamo, o Immenso,
in questo breve sabato del tempo,
che annuncia il grande Giorno senza sera
in cui vedremo te, vivente Luce.
A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso Amore.
Amen.

Eccolo, viene a salti per i monti,
eccolo, viene a balzi per i colli;
esci sorella, corri ad incontrarlo.
“Vedi, l’inferno è divenuto vuoto,
alzati, amica, mia bella vieni,
corrimi dietro nel ritorno al Padre”.
Godi al banchetto della nuova Pasqua,
entra con Cristo nelle nozze eterne,
vivi l’amore che ti dona il Padre.

3.
Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore!

Uomini stanchi, timorosi e vinti,
corrono in fretta al sepolcro vuoto,
vedono, e crede chi l’aveva amato.

Amen. Alleluia!

2.

Prima settimana
1^ Antifona
Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,
e regnerà in eterno, alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7
Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia
posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1
Cor 15, 25)
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.

Quando Israele uscì dall'Egitto, *
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario, *
Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse, *
il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti, *
le colline come agnelli di un gregge.
Che hai tu, mare, per fuggire, *
e tu, Giordano, perché torni indietro?
Perché voi monti saltellate come arieti *
e voi colline come agnelli di un gregge?
Trema, o terra, davanti al Signore, *
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago, *
la roccia in sorgenti d'acqua.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

A te il principato
nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,
e regnerà in eterno, alleluia.
2^ Antifona
Tremò la terra e il mare
davanti al volto del Signore, alleluia.
SALMO 113 A
Meraviglie dell'esodo dall'Egitto
Quanti avete rinunziato al mondo del male,
avete compiuto anche voi il vostro esodo
(cfr. sant'Agostino).

3.

2^ Antifona
Tremò la terra e il mare
davanti al volto del Signore, alleluia.
3^ Antifona
Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7
Le nozze dell'Agnello
Alleluia
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia
Ha preso possesso del suo regno
il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

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

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

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

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

3^ Antifona
Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

Lettura Breve 2 Cor 1, 3-4
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di
ogni consolazione, il quale ci consola in
ogni nostra tribolazione, perché possiamo
anche noi consolare quelli che si trovano in
qualsiasi genere di afflizione con la
consolazione con cui siamo consolati noi
stessi da Dio.
Responsorio
R. Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei
cieli.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
V. A te la lode e la gloria nei secoli,
nell'alto dei cieli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
Intercessioni
Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue
membra.
A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo:
Venga il tuo regno, Signore.
La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo
ed efficace di unità per il genere umano,
- mistero di salvezza per tutti gli uomini.
Assisti il collegio dei vescovi in unione con il
nostro papa N.
- infondi in loro il tuo Spirito di unità, di
amore e di pace.
Fa' che i cristiani siano intimamente uniti a
te, capo della Chiesa.
- e diano valida testimonianza al tuo
Vangelo.
Dona al mondo la pace,
- fa' che si costruisca un ordine nuovo nella
giustizia e nella fraternità.
Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria
della risurrezione,
- e rendi partecipi anche noi della loro
beatitudine.
Padre nostro.
Orazione
Dal proprio del tempo

4.

Seconda settimana
1^ Antifona
Sacerdote per sempre è Cristo Signore,
alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7
Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia
posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1
Cor 15, 25)
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato
nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».

Non a noi, Signore, non a noi, †
ma al tuo nome dà gloria, *
per la tua fedeltà, per la tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: *
«Dov'è il loro Dio?».
Il nostro Dio è nei cieli, *
egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, *
opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, *
hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono, *
hanno narici e non odorano.
Hanno mani e non palpano, †
hanno piedi e non camminano; *
dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore: *
egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore la casa di Aronne: *
egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore, chiunque lo teme: *
egli è loro aiuto e loro scudo.

Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: †
benedice la casa d'Israele, *
benedice la casa di Aronne.

Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

Il Signore benedice quelli che lo temono, *
benedice i piccoli e i grandi.

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

Siate benedetti dal Signore *
che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, *
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Sacerdote per sempre è Cristo Signore,
alleluia.
2^ Antifona
Il nostro Dio è nei cieli:
tutto esiste per la sua parola, alleluia.
SALMO 113 B Lode al vero Dio
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi
dagli idoli per servire al Dio vivo e vero (1
Ts 1, 9).

Vi renda fecondi il Signore, *
voi e i vostri figli.

Non i morti lodano il Signore, *
né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

5.

2^ Antifona
Il nostro Dio è nei cieli:
tutto esiste per la sua parola, alleluia.
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7
Le nozze dell'Agnello
Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia.
Ha preso possesso del suo regno
il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
Alleluia.
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia.
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.
Lettura Breve 2 Ts 2, 13-14
Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio
per voi, fratelli amati dal Signore, perché
Dio vi ha scelti come primizia per la
salvezza, attraverso l'opera santificatrice
dello Spirito e la fede nella verità,
chiamandovi a questo con il nostro vangelo,
per il possesso della gloria del Signore
nostro Gesù Cristo.
Responsorio
R. Grande è il Signore, * mirabile la sua
potenza.

Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.
V. La sua sapienza non ha confini,
mirabile la sua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo

6.

Intercessioni
Lode a Cristo, che vive in eterno per
intercedere a nostro favore e può salvare
quelli che si accostano al Padre per mezzo
di lui. Animati da questa speranza,
invochiamo il nostro salvatore:
Ricordati, Signore, del tuo popolo.
Al tramonto di questo giorno, o sole di
giustizia, noi ti preghiamo per tutto il
genere umano,
- fa' che ogni uomo goda senza fine della tua
luce intramontabile.
Rendi sempre vivo e attuale il patto di
alleanza che hai sigillato con il tuo sangue,
- santifica e rinnova la tua Chiesa, perché
sia sempre pura e senza macchia.
Ricordati del tuo popolo, Signore,
- benedici la dimora della tua gloria.
Dona incolumità e pace a quanti
viaggiavano in cielo, in terra e in mare,
- fa' che giungano felicemente alla meta
desiderata.
Accogli nella tua casa le anime dei defunti,
- concedi loro il perdono e la gloria eterna.
Padre nostro.
Orazione
Dal proprio del tempo

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato
nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Dio ha detto a Cristo Signore:
Siedi alla mia destra, alleluia.
2^ Antifona
Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,
e ti rendiamo grazie, Signore.
SALMO 110 Grandi le opere del Signore
Grandi e mirabili sono le tue opere, o
Signore Dio onnipotente (Ap 15, 3).
Renderò grazie al Signore
con tutto il cuore, *
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.

Terza settimana
1^ Antifona
Dio ha detto a Cristo Signore:
Siedi alla mia destra, alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7
Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia
posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1
Cor 15, 25)

7.

Grandi le opere del Signore, *
le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, *
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *
pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme, *
si ricorda sempre della sua alleanza.

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

Mostrò al suo popolo
la potenza delle sue opere, *
gli diede l'eredità delle genti.

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

Le opere delle sue mani
sono verità e giustizia, *
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre, *
eseguiti con fedeltà e rettitudine.

3^ Antifona
Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.

Mandò a liberare il suo popolo, *
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome. *
Principio della saggezza
è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; *
la lode del Signore è senza fine.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2^ Antifona
Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,
e ti rendiamo grazie, Signore.
3^ Antifona
Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze
dell'Agnello
Alleluia
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

Responsorio
R. Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei
cieli.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
V. A te la lode e la gloria nei secoli,
nell'alto dei cieli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.

Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia
Ha preso possesso del suo regno
il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Lettura Breve 1 Pt 1, 3-5
Sia benedetto Dio e Padre del Signore
nostro Gesù Cristo; nella sua grande
misericordia egli ci ha rigenerati, mediante
la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per
una speranza viva, per una eredità che non
si corrompe, non si macchia e non
marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi,
che dalla potenza di Dio siete custoditi
mediante la fede, per la vostra salvezza,
prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

8.

di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;

Padre nostro.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

Orazione
Dal proprio del tempo

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

Quarta settimana

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
Intercessioni
Dio ha creato e redento il mondo e sempre
lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti
in fraterna esultanza invochiamo la sua
paterna misericordia:
Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la
tua potenza nella creazione,
- e manifesti la tua provvidenza nella storia
dell'umanità.
Nel nome del tuo Figlio, vincitore della
morte e principe della pace,
- liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché
ti serviamo sempre nella letizia e
nell'amore.
Assisti tutti coloro che amano la giustizia,
- perché cooperino lealmente a edificare il
mondo nella pace.
Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera
i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i
deboli,
- fa' risplendere in tutti la vittoria della
croce.
Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo
l'umiliazione della morte e della sepoltura,
- fa' che i defunti giungano con lui allo
splendore della vita eterna.

9.

1^ Antifona
Tra santi splendori, il Padre ti ha generato,
prima dell'aurora, alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7
Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia
posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1
Cor 15, 25)
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende
il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato
nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Tra santi splendori, il Padre ti ha generato,
prima dell'aurora, alleluia.

2^ Antifona
Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.
SALMO 111 Beatitudine dell'uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto
della luce consiste in ogni bontà, giustizia e
verità (Ef 5, 8-9).
Beato l'uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi
comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre
come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia
Ha preso possesso del suo regno
il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2^ Antifona
Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7
Le nozze dell'Agnello

Alleluia
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

10.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.

Lettura Breve Eb 12, 22-24
Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla
città del Dio vivente, alla Gerusalemme
celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza
festosa e all'assemblea dei primogeniti
iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli
spiriti dei giusti portati alla perfezione, al
Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue
dell'aspersione dalla voce più eloquente di
quello di Abele.
Responsorio
R. Grande è il Signore, * mirabile la sua
potenza.
Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.
V. La sua sapienza non ha confini,
mirabile la sua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo.
Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.

Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato
l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Rendici sempre più docili all'insegnamento
degli apostoli,
- perché la nostra vita sia coerente con il
credo che professiamo.
Tu, che sei l'amico dei giusti,
- rendi giustizia a quanti sono oppressi in
ogni parte del mondo.
Dona la vista ai ciechi e la libertà ai
prigionieri,
- rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
Accogli l'estremo desiderio di coloro che si
sono addormentati nel tuo Cristo,
- giungano alla gloria della risurrezione.
Padre nostro.
Orazione
Dal proprio del tempo

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Dal proprio del tempo
Intercessioni
Pieni di gioia e di gratitudine invochiamo
Dio, principio e fonte di ogni bene:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Padre e Signore dell'universo, che hai
mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i
popoli nella lode del tuo nome,
- rafforza la testimonianza della tua Chiesa
nel mondo intero.

11.

Dio sia benedetto.

2.

Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo,
vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù, nel Santissimo
Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio,
Maria Santissima.
Benedetta la sua santa
e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria,
Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe,
suo castissimo sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli,
e nei suoi santi.

Ave Regina dei cieli,
ave, Signora degli angeli,
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.

Antifone
e canti Mariani
1.
O Maria santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto
sopra la terra,
rendi sicuro
il cammino quaggiù.
Ave, ave Maria.
Ave, ave Maria.
O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli,
portali al cielo,
sorreggi tu
la speranza nei cuor.
O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Tutti i credenti
accolgano Cristo,
regni per sempre
la pace, l’amor.

Dolce Vergine gloriosa
Bella fra tutte le donne
Salve o tutta Santa
Prega per noi Cristo Signore.

3.
O santissima, o piissima,
Madre nostra, Maria.
Tu preservata immacolata.
Prega, prega pei figli tuoi.
Benedetta ed eletta
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta santa.
Prega, prega pei figli tuoi.

4.
Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus exules, filii Hevae.
Ad Te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos Tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum,
fructum ventris Tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.

5.
O Maria, per te
la gioia eterna a noi risplende.
Dolce Madre, per te
il dolor dell’esilio s’addolcisce.
Con grande fervore, ti prego o Vergine,
o Madre del Signore, o Madre del Signor!

Tu sei vetta sublime
per l’intelletto dei mortali.
Sei abisso profondo anche a chi
ti contempla in cielo.

12.

Dossologie
e Acclamazioni
1.
Gloria a te, Cristo nostro Re!
Gloria a te, Cristo nostro Re!
Con gli Angeli, gli Arcangeli
e gli Spiriti Beati
Signore, noi ti lodiamo. Gloria…
Con i Patriarchi ed i Profeti
Signore, noi ti lodiamo. Gloria…
Con la Vergine Maria,
Madre del Signore
la nostra anima esalta il Signore.
Gloria…
Con gli Apostoli e gli Evangelisti
Signore, noi ti rendiamo grazie.
Gloria…
Con tutti i Discepoli di Cristo
Signore, noi ti rendiamo grazie.
Gloria…
Con tutti i Santi e le Sante di Cristo
Signore, noi ti adoriamo. Gloria…

2.
Gesù è Signore, Gesù è Signore!
Gesù, pur essendo di natura divina
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio.
Ma spogliò se stesso
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini

Perché nel nome di Gesù Signore
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra.
E ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore
a gloria di Dio Padre.

3.
Al Padre, al Figlio gloria,
cantiamo nello Spirito Santo
onore e lode santa
nei secoli eterni. Amen.

4.
A te, Cristo salvezza del mondo,
a te, Padre, Signore del cielo,
a te, Spirito Santo Amore,
sia gloria nei secoli eterni. Amen.

5.
Salva il popolo tuo, Signore Dio,
radunaci da tutte le nazioni:
renderemo grazie al tuo nome santo,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

6.
Alleluia, alleluia, alleluia.
L’Agnello Pasquale è risorto,
pei nostri peccati immolato:
al Cristo, al Re vittorioso
cantiamo alleluia, alleluia.

Apparso in forma umana
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.

Al raggio di luce gioiosa
guidasti il tuo popolo eletto;
al Cristo nel Regno glorioso,
cantiamo alleluia, alleluia.

Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato un nome
che è al di sopra di ogni altro nome.

13.

