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INNI 
Lodi del tempo di Pasqua 

Sfolgora il sole di Pasqua, 
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. 

Dagli abissi della morte 
Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri. 

Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode: 
il Signore è risorto. 

O Gesù, re immortale, 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

Irradia sulla tua Chiesa, 
pegno d'amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua. 

Sia gloria e onore a Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

Vespri del tempo di Pasqua 
Alla cena dell'Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 

Il suo corpo arso d'amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull'altare 
calice del nuovo patto. 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall'angelo distruttore. 

Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 

Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

Vespri dell’Ascensione 
E' asceso il buon Pastore 
alla destra del Padre, 
veglia il piccolo gregge 
con Maria nel cenacolo. 

Dagli splendori eterni 
scende il crisma profetico 

che consacra gli apostoli 
araldi del Vangelo. 
Vieni, o divino Spirito, 
con i tuoi santi doni 
e rendi i nostri cuori 
tempio della tua gloria. 

O luce di sapienza, 
rivelaci il mistero 
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del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. 

Altri Inni per il tempo di Pasqua 
1. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
1. Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 
Cristo Signore trionfò : Alleluia ! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

2. Morte di croce Egli patì : Alleluia !  
Ora al Suo cielo risalì : Alleluia ! 

3. Cristo è vivo in mezzo a noi: Alleluia!  
Noi sorgiamo insieme a Lui: Alleluia! 

4. Tutta la terra acclamerà: Alleluia!  
Tutto il Suo cielo griderà: Alleluia! 

5. Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
Ora e per l’eternità : Alleluia ! 

2. CRISTO È RISORTO 
Cristo è risorto, alleluia.  
Vinta è ormai la morte, alleluia. 

1. Canti l’universo, alleluia,  
un inno di gioia al nostro Redentor. 

2. Con la sua morte, alleluia,  
ha ridato all’uomo la vera libertà. 

3. Segno di speranza, alleluia,  
luce di salvezza per questa umanità. 

3. SIA GLORIA IN TERRA 
1. Sia gloria in terra, alleluia,  
a Cristo risorto, alleluia,  
ha vinto la morte, alleluia. 

2. L’Agnello è vita, alleluia,  
è pane d’amore, alleluia,  
è gioia e salvezza, alleluia. 

3. Sei tu il Signore, alleluia;  
sei tu il Salvatore, alleluia;  
sei tu il Vincitore, alleluia.  

4. A Cristo vivo, alleluia,  
a Cristo glorioso, alleluia,  
al re della vita, alleluia. 

Primi vespri del Comune della B.V. Maria 
Ave, speranza nostra, 
ave, benigna e pia, 
ave, piena di grazia, 
o Vergine Maria. 

Ave, fulgida rosa, 
roveto  sempre ardente, 
ave, pianta fiorita 
dalla stirpe di Iesse.

In te vinta è la morte, 
la schiavitù è redenta, 
ridonata la pace, 
aperto il paradiso. 

O Trinità santissima, 
a te l'inno di grazie, 
per Maria nostra Madre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Lodi del Comune della B.V. Maria 
O Donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 

tu nutri al tuo seno 
il Dio che ti ha creato. 
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La gioia che Eva ci tolse 
ci rendi nel tuo Figlio 
e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli. 

Sei la via della pace, 
sei la porta regale, 
ti acclamino i popoli 
redenti dal tuo Figlio. 

A Dio Padre sia lode, 
al Figlio e allo Spirito, 
che ti hanno adornata 
di una veste di grazia. Amen. 

Secondi vespri del Comune della B.V. Maria  
Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 

L'«Ave» del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 

Móstrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

Dónaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e di amore. Amen. 

Inno della B.V. di san Luca 
1. Scendi dal trono fulgido, bella del ciel Regina, 
scendi al diletto Popolo che innanzi a te s'inchina, 
e ti saluta Vergine Madre del tuo Signor. 
Maria, Maria, a Te nei secoli gloria dai figli e amor. 

2. Dall'Oriente, mistica, lieta, serena aurora, 
nella città dì Felsina giungesti, alma Signora, 
ai Padri che t'accolsero pegno di pace e amor. 

3. Sacro sul monte vigile, il Tempio a te, solenne, 
qual fonte indefettibile d'una virtù perenne 
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sorse, decor, presidio faro di luce ognor. 

4. Arridi a noi propizia, dolce, benigna Stella; 
di te nel cielo empireo il Serafin si abbella; 
Madre ti acclama un Popolo, t'offre gl'incensi, i fior. 

SALTERIO 
Domenica VI di Pasqua: PRIMI VESPRI 

1 ant. Chi fa la verità, viene alla luce, alleluia. 

SALMO 118, 105-112   XIV (Num) 
Il Risorto è in mezzo a noi e ci parla. Ci incoraggia Maria a lasciarci illuminare 
dalla Parola del Signore per partecipare insieme con lei della pienezza della vita 
divina. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 
luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, * 
di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

Sono stanco di soffrire, Signore, * 
dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 
insegnami i tuoi giudizi. 

La mia vita è sempre in pericolo, * 
ma non dimentico la tua legge. 

Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 
ma non ho deviato dai tuoi precetti. 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 
sono essi la gioia del mio cuore. 

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 
in essi è la mia ricompensa per sempre. 

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

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

1 ant. Chi fa la verità, viene alla luce, alleluia. 

2 ant. Liberato dal dominio della morte il Signore è risorto, alleluia. 

SALMO 15   Il Signore è mia eredità 
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Le parole del salmo ci mettono sulle labbra lo stesso sentimento di fiducia del 
Signore Gesù, che si affida totalmente al Padre. Vinciamo le nostre resistenze 
nella forza dello Spirito che ci guida nel cammino di vita. 

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. 

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

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

2 ant. Liberato dal dominio della morte il Signore è risorto, alleluia. 

3 ant. Cristo doveva passare per la morte,  
e così entrare nella gloria, alleluia. 

CANTICO Fil 2, 6-11   Cristo servo di Dio 
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Nel suo ritorno al Padre, dopo l’umiliazione della morte, il Pastore grande delle 
pecore ha portato con sé il suo gregge. Insieme con lui, nostro Signore e nostro 
Dio, diamo gloria al Padre. 

Cristo 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; 

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato * 
e gli ha dato il nome  
che è al di sopra di ogni altro nome;  

perché nel nome di Gesù 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. 

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

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

3 ant. Cristo doveva passare per la morte,  
e così entrare nella gloria, alleluia. 

Domenica VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 

1 ant. Questo è il grande giorno, il giorno del Signore, alleluia. 

SALMO 117   Canto di gioia e di vittoria 
Nella risurrezione di Cristo noi abbiamo la conferma che “è meglio rifugiarsi nel 
Signore che confidare nell’uomo”. Vogliamo avere fiducia nella Pasqua del 
Signore. Ci incoraggia Maria, piena di grazia, lei che ha creduto. 

Celebrate il Signore, perché è buono; * 
perché eterna è la sua misericordia.  

Dica Israele che egli è buono: * 
eterna è la sua misericordia.  
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Lo dica la casa di Aronne: * 
eterna è la sua misericordia.  

Lo dica chi teme Dio: * 
eterna è la sua misericordia.  

Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.  

Il Signore è con me, non ho timore; * 
che cosa può farmi l'uomo?  

Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
sfiderò i miei nemici.  

E' meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nell'uomo.  

E' meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nei potenti.  

Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

Mi hanno circondato come api, † 
come fuoco che divampa tra le spine, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
ma il Signore è stato mio aiuto.  

Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli è stato la mia salvezza.  

Grida di giubilo e di vittoria, * 
nelle tende dei giusti:  

la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
la destra del Signore si è alzata, * 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

Non morirò, resterò in vita * 
e annunzierò le opere del Signore.  

Il Signore mi ha provato duramente, * 
ma non mi ha consegnato alla morte.  

Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore.  

E' questa la porta del Signore, * 
per essa entrano i giusti.  
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Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  
perché sei stato la mia salvezza.  

La pietra scartata dai costruttori * 
è divenuta testata d'angolo;  

ecco l'opera del Signore: * 
una meraviglia ai nostri occhi.  

Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
rallegriamoci ed esultiamo in esso.  

Dona, Signore, la tua salvezza, * 
dona, Signore, la tua vittoria!  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 
Vi benediciamo dalla casa del Signore;   

Dio, il Signore è nostra luce. † 
Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell'altare.  

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 
sei il mio Dio e ti esalto.  

Celebrate il Signore, perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 

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

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

1 ant. Questo è il grande giorno, il giorno del Signore, alleluia. 

2 ant. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli: 
a te la lode e la gloria nei secoli, alleluia. 

CANTICO Dn 3, 52-57   Ogni creatura lodi il Signore 
Tutto il mondo canta “Alleluia”. Diamo voce all’anelito e alla speranza di 
rigenerazione di ogni creatura. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  
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Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi †  
e siedi sui cherubini, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

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

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

2 ant. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli: 
a te la lode e la gloria nei secoli, alleluia. 

3 ant. Adorate il Signore, che regna glorioso: Amen. Alleluia. 

SALMO 150   Ogni vivente dia lode al Signore 
Ognuno di noi, come diversi strumenti musicali, con il timbro personale della 
nostra vita, lodiamo il Signore per la sua salvezza. Canta con noi anche la beata 
Vergine Maria. 

Lodate il Signore nel suo santuario, * 
lodatelo nel firmamento della sua potenza.  

Lodatelo per i suoi prodigi, * 
lodatelo per la sua immensa grandezza.  

Lodatelo con squilli di tromba, * 
lodatelo con arpa e cetra;  

lodatelo con timpani e danze, * 
lodatelo sulle corde e sui flauti.  

Lodatelo con cembali sonori, † 
lodatelo con cembali squillanti; * 
ogni vivente dia lode al Signore. 

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

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

3 ant. Adorate il Signore, che regna glorioso: Amen. Alleluia. 

Domenica VI di Pasqua: SECONDI VESPRI 

1 ant. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte, 
e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia. 
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SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Risorto dai morti, Gesù è indicato dal Padre come il Messa per tutti i popoli, per 
tutti i secoli. Con le parole del salmo acclamiamo al Signore e annunciamo al 
mondo il suo Salvatore. 

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 ant. Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte, 
e lo ha innalzato alla sua destra, alleluia. 

2 ant. Abbiamo rinunziato agl’idoli, per seguire il Dio vivente, alleluia. 

SALMO 113 B   Lode al vero Dio 
La Pasqua del Signore ha svelato il vero volto di Dio, salvandoci dall’idolatria. 
Dio è vivo e vivifica in Cristo tutte le creature. La nostra lode a lui è il segno del 
suo Spirito in noi. 

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

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

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

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.  

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. 

2 ant. Abbiamo rinunziato agl’idoli, per seguire il Dio vivente, alleluia. 
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3 ant. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, alleluia. 

CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello 
La nostra liturgia terrena riverbera sul mondo l’eco della liturgia del cielo. Il 
nostro “Alleluia” riempie la nostra vita della novità della vita divina. 

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 ant. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, alleluia. 

Solennità della Madonna di san Luca: PRIMI VESPRI 
1 ant. Beata sei tu, o Vergine Maria,  
hai portato nel grembo il salvatore del mondo, alleluia. 

Salmo 112 
Maria, madre gioiosa, è la madre del Signore e la madre di tutti noi. In lei si è 
compiuta la salvezza che è promessa per tutti i figli di Dio. 

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  

Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore.  

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.  

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
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per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo.  

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 

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

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

1 ant. Beata sei tu, o Vergine Maria,  
hai portato nel grembo il salvatore del mondo, alleluia. 

2 ant. Hai dato la vita a colui che ti ha creata  
e sei vergine per sempre, Alleluia. 

Salmo 147 
La Parola di Dio che è il Figlio unigenito è venuto nel mondo, e ancora porta vita, 
liberazione, soccorso a tutta l’umanità. Maria, che lo ha generato per tutti noi, ci 
insegna a dare gloria a Dio. 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. 

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
e ti sazia con fior di frumento.  

Manda sulla terra la sua parola, * 
il suo messaggio corre veloce.  

Fa scendere la neve come lana, * 
come polvere sparge la brina.  

Getta come briciole la grandine, * 
di fronte al suo gelo chi resiste?  

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
fa soffiare il vento e scorrono le acque.  

Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  

Così non ha fatto con nessun altro popolo, * 
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 

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

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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2 ant. Hai dato la vita a colui che ti ha creata  
e sei vergine per sempre, Alleluia. 

3 ant. L’altissimo ti ha benedetta, figlia del nostro popolo: tu ci hai dato il 
frutto della vita, alleluia. 

Cantico Efesini. 
Siamo stati oggetto di un sovrabbondante dono di grazia, quando il Padre ha 
mandato a noi il suo Figlio e nella sua Pasqua ci ha liberati dal male. Maria 
immacolata diriga il nostro inno di benedizione. 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  

per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  

a lode e gloria della sua grazia, * 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *   
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza,* 
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,  

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
quelle del cielo come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 

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

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

3 ant. L’altissimo ti ha benedetta, figlia del nostro popolo: tu ci hai dato il 
frutto della vita, alleluia. 
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Solennità della Madonna di san Luca: LODI MATTUTINE 
1 ant. Beata sei tu, Maria! Da te è nato il salvatore del mondo. Tu risplendi 
nella gloria di Dio. Prega per noi il Cristo tuo Figlio, alleluia. 

Salmo 62 
Senza Gesù Cristo, figlio della Beata Vergine Maria, siamo come una terra 
inaridita, che si sfalda e va in pezzi. Maria, santuario della divina presenza, 
continua a mostrarci il nostro Salvatore.  

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  

Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  

Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  

tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  

A te si stringe * 
l'anima mia. 

La forza della tua destra * 
mi sostiene.  

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

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

1 ant. Beata sei tu, Maria! Da te è nato il salvatore del mondo. Tu risplendi 
nella gloria di Dio. Prega per noi il Cristo tuo Figlio, alleluia. 

2 ant. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, tu onore del nostro 
popolo, alleluia. 

Cantico di Daniele 
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La Creazione benedice il suo Creatore, per la parola che li ha chiamati all’esistenza 
e per la promessa che li chiama alla risurrezione. Ogni creatura riconosce in 
Maria assunta in cielo il compimento di ogni promessa. 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  

Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
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Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Non si dice il “Gloria al Padre” 

2 ant. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, tu onore del nostro 
popolo, alleluia. 

3 ant. Rallegrati o vergine Maria: hai portato in grembo il salvatore del 
mondo, alleluia. 

Salmo 149 
L’umanità rinnovata dalla Pasqua di Cristo canta un canto nuovo, il suo 
“Alleluia” al Signore, perché egli ama il suo popolo. Ha incoronato di gloria la 
sua umile ancella. 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  

Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  

Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  

Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  

per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  

per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  

questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 

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

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

3 ant. Rallegrati o vergine Maria: hai portato in grembo il salvatore del 
mondo, alleluia. 
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Solennità della Madonna di san Luca: SECONDI VESPRI 
1 ant. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. 

Salmo 121 
La nostra liturgia di lode rende presente la santa Chiesa, la Gerusalemme nuova. 
Si riempie ancora di figli per offrire la pace a tutti, nella rinnovata comunione con 
il Signore. Maria, madre dei discepoli, si rallegra di tutti i suoi figli. 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  

E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  

Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  

Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide.  

Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  

sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  

Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!».  

Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 

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

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

1 ant. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. 
2 ant. Ecco la serva del Signore: si compia in me la tua parola, alleluia. 

Salmo 126 
Dio ha costruito la sua casa. Dio difende la sua città. Il luogo dell’intimità con 
Dio e e della comunione tra i fratelli è dono dell’Onnipotente, perché il Padre 
celeste si rallegri della presenza dei suoi figli, raccolti sotto lo sguardo della Madre 
dei viventi. 
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Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori.  

Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  

Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  

Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  

Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  

Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  

non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 

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

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

2 ant. Ecco la serva del Signore: si compia in me la tua parola, alleluia. 

3 ant. Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, 
alleluia. 

Cantico di Efesini. 
In Cristo Dio ha realizzato il suo progetto di salvezza per tutte le creature. Nella 
sua morte è redenta la nostra morte. Nella sua risurrezione è anticipata la nostra 
risurrezione. Insieme con Maria, che per prima ha attinto a questa redenzione, 
benediciamo l’Onnipotente. 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  

per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  

a lode e gloria della sua grazia, * 
che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
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In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *   
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza,* 
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,  

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 
quelle del cielo come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 

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

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

3 ant. Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, 
alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: PRIMI VESPRI 
1 ant. Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo; 
ora lascio il mondo e torno al Padre, alleluia. 

SALMO 112   Lodate il nome del Signore 
In Cristo l’umanità è salita al cielo, promessa dell’esaltazione degli umili e dei 
poveri che Maria ha cantato nel Magnificat e che la Chiesa anticipa nella sua vita. 

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  

Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore.  

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.  

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  

per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo.  

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

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

1 ant. Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo; 
ora lascio il mondo e torno al Padre, alleluia. 

2 ant. Il Signore Gesù parlò con i suoi per l'ultima volta, 
poi fu assunto in cielo, alla destra di Dio, alleluia. 

SALMO 116    Invito a lodare Dio per il suo amore 
Il Signore asceso al cielo accompagna l’evangelizzazione fino ai confini della terra, 
perché il suo amore è per tutti i popoli. 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria;  

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

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

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

2 ant. Il Signore Gesù parlò con i suoi per l'ultima volta, 
poi fu assunto in cielo, alla destra di Dio, alleluia. 

3 ant. Nessuno è mai salito al cielo, 
se non il Figlio dell'uomo, venuto dal cielo, alleluia. 

CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b12a   Il giudizio di Dio 
Il male che minaccia la vita dei credenti è precipitato e calpestato dal Signore. 
Nella sua Ascensione l’Agnello-Pastore accompagna il suo gregge all’esultanza 
dei cieli. 

Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  

perché hai messo mano alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
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Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, voi tutti che abitate in essi. 

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

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

3 ant. Nessuno è mai salito al cielo, 
se non il Figlio dell'uomo, venuto dal cielo, alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: LODI MATTUTINE 
1 ant. Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? 
Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso, alleluia. 

SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
Benediremo il Signore per tutta la nostra vita, perché la sua destra ha radunato il 
suo gregge e lo ha collocato nel suo santuario celeste a contemplare la sua gloria. 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  

Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  

Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
e penso a te nelle veglie notturne,  

tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
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A te si stringe * 
l'anima mia. 

La forza della tua destra * 
mi sostiene. 

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

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

1 ant. Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? 
Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso, alleluia. 

2 ant. Esaltate Cristo, Re dei re, cantate un inno al Signore, alleluia. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Nell’Ascensione del Signore, qualcosa della Creazione è entrata in Dio. Tutte le 
opere del Signore ora benedicono il loro Creatore, insieme con noi, il popolo santo 
di Dio. 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  

Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
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Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Non si dice il “Gloria al Padre” 
2 ant. Esaltate Cristo, Re dei re, cantate un inno al Signore, alleluia. 

3 ant. Davanti a loro si innalzò nel cielo,  
e la nube lo accolse nella gloria, alleluia. 

SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
Cantiamo inni al Signore. In Cristo salito al cielo egli ha esaltato gli umili, 
incoronandoli di gloria. Con Maria regina diamo lode al nostro Dio.  

Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  

Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  

Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  

Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  

per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
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per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  

questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 

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

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

3 ant. Davanti a loro si innalzò nel cielo,  
e la nube lo accolse nella gloria, alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: SECONDI VESPRI 
1 ant. Cristo è asceso nei cieli, alleluia, regna alla destra del Padre, alleluia. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Mediatore tra il cielo e la terra, il Signore Gesù ha portato a noi la misericordia 
divina e noi all’abbraccio del Padre. Egli ci libera dal male, a lui la nostra lode. 

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 ant. Cristo è asceso nei cieli, alleluia, regna alla destra del Padre, alleluia. 

2 ant. Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe, alleluia. 
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SALMO 46     
Anche noi ci uniamo al coro di tutti i popoli, di tutte le generazioni, che 
acclamano al Cristo nel suo ritorno al Padre. In lui tutte le genti si sono unite al 
popolo di Abramo e siamo diventati una sola famiglia. 

Applaudite, popoli tutti, * 
acclamate Dio con voci di gioia;  

perché terribile è il Signore, l'Altissimo, * 
re grande su tutta la terra.  

Egli ci ha assoggettati i popoli, * 
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.  

La nostra eredità ha scelto per noi, * 
vanto di Giacobbe suo prediletto.  

Ascende Dio tra le acclamazioni, * 
il Signore al suono di tromba.  

Cantate inni a Dio, cantate inni; * 
cantate inni al nostro re, cantate inni;  

perché Dio è re di tutta la terra, * 
cantate inni con arte.  

Dio regna sui popoli, * 
Dio siede sul suo trono santo.  

I capi dei popoli si sono raccolti * 
con il popolo del Dio di Abramo,  

perché di Dio sono i potenti della terra: * 
egli è l’Altissimo. 

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

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

2 ant. Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe, alleluia. 

3 ant. Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria; Dio in lui è glorificato, alleluia. 

CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b12a   Il giudizio di Dio 
Il sangue dell’Agnello ha redendo l’umanità intera, liberandola dal male. Insieme 
con il nostro pastore anche noi, gregge del suo pascolo, siamo introdotti nella 
comunione del cielo, dove esultano, si rallegrano, gioiscono i santi. 

Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  

perché hai messo mano alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
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Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 

Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, voi tutti che abitate in essi. 

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

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

3 ant. Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria; Dio in lui è glorificato, alleluia. 

LEZIONARIO 
Domenica VI di Pasqua: PRIMI VESPRI 

Lettura Breve   Rm 5, 10-11 
Se quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della 
morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati 
mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la 
riconciliazione. 

Responsorio breve 
R. Resta con noi, Signore, * alleluia, alleluia. 
Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 
V. Ormai si fa sera. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. 
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Domenica VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Lettura Breve   At 3, 13-15 
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha 
glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di 
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo (Es 3, 6; Is 52, 13); voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha 
risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni. 

Responsorio Breve 
R. I discepoli videro il Signore, * alleluia, alleluia. 
I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 
V. E furono pieni di gioia. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
I discepoli videro il Signore, alleluia, alleluia. 

Domenica VI di Pasqua: SECONDI VESPRI 
Lettura Breve   Rm 6, 5-7 
Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, 
lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro 
uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del 
peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è 
ormai libero dal peccato 

Responsorio breve 
R. Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 
V. La morte e gl'inferi sono in mio potere. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 

Solennità della Madonna di san Luca: PRIMI VESPRI 
Lettura breve  Gal 4,4-5 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. 

Responsorio breve 
R. Maria sempre vergine, madre del Signore.* Alleluia, alleluia. 
Maria sempre vergine, madre del Signore. Alleluia, alleluia. 
V. Prega per noi che ricorriamo a te.  
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Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Maria sempre vergine, madre del Signore.* Alleluia, alleluia. 

Solennità della Madonna di san Luca: LODI MATTUTINE 
Lettura breve Is 61,10 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della 
giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. 

Responsorio breve 
R. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.* Alleluia, alleluia. 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia. 
V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare.  
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia. 

Solennità della Madonna di san Luca: SECONDI VESPRI 
Lettura breve (Gal 4,4-5) 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. 

Responsorio breve 
R. Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 
V. Benedetta tu fra le  donne,  benedetto  il  frutto del tuo seno:  
Alleluia, alleluia 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: PRIMI VESPRI 
Lettura Breve   Ef 2, 4-6 
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da 
morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia 
infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù. 

Responsorio 
R. Ascende Dio tra canti di gioia, * alleluia, alleluia. 
Ascende Dio tra canti di gioia, alleluia, alleluia. 
V. Il Signore tra squilli di trombe. 
Alleluia, alleluia. 

31



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ascende Dio tra canti di gioia, alleluia, alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: LODI MATTUTINE 
Lettura Breve   Eb 10, 12-14 
Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, 
si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici 
vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 

Responsorio Breve 
R. Ascende Cristo nell'alto dei cieli, * alleluia, alleluia. 
Ascende Cristo nell'alto dei cieli, alleluia, alleluia. 
V. E guida i prigionieri liberati. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ascende Cristo nell'alto dei cieli, alleluia, alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE: SECONDI VESPRI 
Lettura Breve   1 Pt 3, 18. 22 volg 
Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, 
per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. 
Egli è alla destra di Dio Padre, dopo aver ingoiato la morte perché noi 
diventassimo eredi della vita eterna. Salito in cielo, egli ha ottenuto la 
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

Responsorio 
R. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, * alleluia, alleluia. 
Ascendo al Padre mio e Padre vostro, alleluia, alleluia. 
V. Mio Dio, e Dio vostro. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ascendo al Padre mio e Padre vostro, alleluia, alleluia. 

CANTICO EVANGELICO 
Testo del Magnificat e del Benedictus in ultima pagina 

Domenica VI di Pasqua: PRIMI VESPRI 
Antifona al Magnificat 

Anno A 
Pregherò il Padre 
e vi darà  
un altro Paraclito 

che rimanga con voi  
per sempre, alleluia. 

Anno B 
Osservate  
la mia parola, 
perché la mia gioia  
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sia con voi 
e la vostra gioia  
sia piena, alleluia. 

Anno C 
Lo Spirito Santo 
che il Padre manderà 
nel mio nome 

vi ricorderà tutto ciò  
che io vi ho detto, 
alleluia. 

Domenica VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Antifona al Benedictus 

Anno A   
Voi conoscete  
lo Spirito Santo 
perché dimora 
presso di voi 
ed è in voi, alleluia. 

Anno B   
Come il Padre  
ha amato me 
anch'io ho amato voi: 
rimanete 
nel mio amore,  
alleluia. 

Anno C 
La parola  
da voi ascoltata 
è del Padre,  
che mi ha mandato,  
alleluia. 

Domenica VI di Pasqua: SECONDI VESPRI 
Antifona al Magnificat 

Anno A   
Chi mi ama osserverà 
la mia parola: 
il Padre mio lo amerà 
e abiteremo in lui, 
alleluia. 

Anno B   
Sarete miei amici, 
se farete  
come vi comando,  
alleluia. 

Anno C   
Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace,  
alleluia. 

Solennità della Madonna di san Luca 
PRIMI VESPRI 
Antifona al 
Magnificat 
Lo sguardo  
del Signore  
si è chinato su di me:  
il Potente mi ha fatto 
grandi cose, alleluia. 

LODI MATTUTINE 
Antifona al 
Benedictus 
A causa di Eva  
si chiuse la porta  
del cielo;  
si riapre a noi  
per Maria,  
Madre del Signore,  
alleluia. 

SECONDI VESPRI 
Antifona al 
Magnificat 
Beata, o Maria,  
che hai creduto.  
In te si compie  
la parola del Signore,  
alleluia. 

Domenica dell’ASCENSIONE 
PRIMI VESPRI  
Antifona  

al Magnificat Padre, ho rivelato  
il tuo nome a quelli  
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che mi hai dato; 
prego per loro,  
non per il mondo,  
ora che vengo a te, 
alleluia. 

LODI MATTUTINE 
Antifona  
al Benedictus 
Ascendo al Padre mio  
e Padre vostro,  
mio Dio, e Dio vostro,  
alleluia. 

SECONDI VESPRI 
Antifona  
al Magnificat 
Re della gloria,  
Signore dell’universo,  
oggi tu ascendi  
vittorioso nei cieli: 
non lasciarci soli, 
manda lo Spirito  
promesso dal Padre, 
alleluia. 

PREGHIERE 
Domenica VI di Pasqua: PRIMI VESPRI. 

Intercessioni 
Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e ha rinnovato la 
vita: Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera. 
Oppure: Kyrie eleison. 

Tu che sei la pietra scartata dai costruttori e scelta dal Padre come 
pietra angolare, fa' di tutti noi le pietre vive per edificare la tua 
Chiesa. 

Tu che sei il testimone fedele e verace, fa' che la tua Chiesa testimoni 
sempre con le parole e le opere la tua risurrezione. 

O unico Sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore squarciato, rendici 
annunziatori del tuo sacramento sponsale con la tua Chiesa. 

Tu che eri morto e ora vivi per sempre, fa' che manteniamo le nostre 
promesse battesimali per meritare la corona della vita. 

O luce gloriosa della santa città di Dio, risplendi ai nostri morti nei 
secoli dei secoli. 

Padre nostro 

Domenica VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre onnipotente, che ha 
risuscitato il Cristo, costituendolo capo e salvatore nostro: Risplenda su di 
noi la gloria del Cristo. 
Oppure: Kyrie eleison. 

O Padre santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, 
fa' che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammirabile luce. 
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Ci hai salvati mediante la fede, fa' che viviamo in modo coerente il 
nostro battesimo. 

Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra, aiutaci a 
vincere le suggestioni del male. 

La nostra vita sia nascosta in Cristo, e risplenda al mondo come 
annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova. 

Padre nostro 

Domenica VI di Pasqua: SECONDI VESPRI 
Intercessioni 
Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la 
nostra fiduciosa preghiera: Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, 
Signore. Oppure: Kyrie eleison. 

Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce, orienta 
e riconduci a lui tutti gli uomini. 

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa, perché sia il sacramento 
dell'unità di tutto il genere umano. 

Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il 
battesimo, fa' che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo 
nome. 

Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, 
libera i prigionieri, estendi a tutti gli uomini i benefici della 
redenzione. 

Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e 
sangue del tuo Figlio, fa' che partecipino al banchetto della gioia 
eterna. 

Padre nostro 

Solennità della Madonna di san Luca: PRIMI VESPRI 
Intercessioni 
Riuniti nella preghiera di lode glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, che ci 
ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo 
con fiducia: Maria piena di grazia interceda per noi. 

O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla santa Vergine 
Maria di condividere, nell’anima e nel corpo, la gloria del Cristo 
risorto, guidaci alla gloria immortale. 

35



Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la 
salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori, dona a 
tutti pace e salvezza. 

Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con 
l’abbondanza dei doni del tuo Spirito. 

Fa’ che la tua Chiesa sia un cuor solo e un’anima sola. Donaci di 
perseverare unanimi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. 

Tu che hai incoronato Maria regina del cielo, fa’ che i nostri fratelli 
defunti godano la gioia eterna nell’assemblea dei santi. 

Padre nostro 

Solennità della Madonna di san Luca: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da 
Maria Vergine, e diciamo: Maria la Madre tua, sostenga la nostra 
preghiera 

Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria immacolata, 
mistica aurora della redenzione, fa’ che camminiamo sempre nella 
luce della tua presenza. 

Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora 
fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato. 

Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, 
unita nell’offerta del sacrificio, fa’ che comunichiamo, per sua 
intercessione, al mistero della tua passione e della tua gloria.  

Gesù buono che, mentre pendevi dalla croce, hai dato per madre a 
Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere 
come suoi veri figli. 

Padre nostro 

Solennità della Madonna di san Luca: SECONDI VESPRI 
Intercessioni 
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria 
amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia: Maria 
piena di grazia interceda per noi. 

Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, fa' che 
sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 
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Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, fa' che 
tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata   di   gioia 
nella   risurrezione   del   tuo   Figlio sostienici fra le prove della vita e 
rafforzaci nella speranza. 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci 
mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, per sua 
intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, fa' che i nostri fratelli defunti 
godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. 

Padre nostro 

Domenica dell’ASCENSIONE: PRIMI VESPRI 
Intercessioni 
Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre: Tu sei il re 
della gloria, o Cristo. Oppure: Kyrie eleison. 

Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi 
in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta. 

Sei disceso a noi per la via dell'amore, per essa guidaci tutti dove tu 
sei. 

Hai promesso di attirare ogni cosa a te, non permettere che ci 
separiamo dalla Chiesa, che è tuo corpo. 

Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d'ora 
col cuore. 

Quando verrai per giudicare il mondo, fa' che insieme ai nostri 
fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia. 

Padre nostro 

Domenica dell’ASCENSIONE: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca: 
Tu sei il re della gloria, o Cristo.  Oppure: Kyrie eleison. 

Signore Gesù, che, avendo offerto un solo sacrificio una volta per 
sempre, regni vittorioso alla destra del Padre, rendi perfetti 
nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue. 
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Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, intercedi per la 
nostra pace, salva il popolo cristiano, che prega unito a te nello 
Spirito Santo. 

Dopo la passione sei apparso per quaranta giorni ai tuoi discepoli, 
confermaci nella fede oggi e sempre. 

Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo, per renderli tuoi 
testimoni sino ai confini della terra, rafforza la nostra testimonianza 
con la potenza dello Spirito Santo. 

  
Padre nostro 

Domenica dell’ASCENSIONE: SECONDI VESPRI 
Intercessioni 
Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre: Tu sei il re 
della gloria, o Cristo. Oppure: Kyrie eleison. 

Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, distruggi 
in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta. 

Sei disceso a noi per la via dell'amore, per essa guidaci tutti dove tu 
sei. 

Hai promesso di attirare ogni cosa a te, non permettere che ci 
separiamo dalla Chiesa, che è tuo corpo. 

Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d'ora 
col cuore. 

Quando verrai per giudicare il mondo, fa' che insieme ai nostri 
fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia. 

Padre nostro 

COLLETTA 
Domenica VI di Pasqua 

Dio onnipotente, fa' che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di 
letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale 
della Pasqua che celebriamo nella fede.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
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Solennità della Madonna di san Luca 
O Dio grande e misericordioso, che nella Beata Vergine Maria, Madre del 
tuo Figlio, hai costituito nei secoli il segno della nostra difesa e del nostro 
onore, nella tua bontà concedi che, confortati dal suo potente aiuto sulla 
terra, meritiamo di godere con lei la tua visione nel cielo.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Domenica dell’ASCENSIONE 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché in Cristo asceso al cielo la nostra umanità è 
innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella 
speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria.  
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  Lc 1, 46-55 
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. 

39



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

CANTICO DI ZACCARIA  Lc 1, 68-79 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 

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

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