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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. 

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 ! 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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SALTERIO 

Lunedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
1 ant. Come una cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio, alleluia. 

SALMO 41   Desiderio del Signore e del suo tempio 
Le nostre tristezze sono dissolte dalla speranza, quella che vediamo rifiorire nella 
risurrezione di Cristo. Come ai discepoli di Emmaus, il Signore svela la sua 
presenza.  

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, * 
così l'anima mia anela a te, o Dio.  

L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?  

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, * 
mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?».  

Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
fino alla casa di Dio,  

in mezzo ai canti di gioia * 
di una moltitudine in festa.  

Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

In me si abbatte l'anima mia; † 
perciò di te mi ricordo * 

dal paese del Giordano e dell'Ermon,  
dal monte Mizar.  

Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate; * 
tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.  

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
di notte per lui innalzo il mio canto: * 
la mia preghiera al Dio vivente.  

Dirò a Dio, mia difesa: † 
«Perché mi hai dimenticato? * 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».  
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Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa; * 
essi dicono a me tutto il giorno: «Dov'è il tuo Dio?». 

Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

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. Come una cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio, alleluia. 

2 ant. Fa' conoscere, o Dio, le tue gesta  
e canteremo le tue meraviglie, alleluia. 

CANTICO Sir 36, 1-5. 10-13   Preghiera per il popolo santo di Dio 
Il Signore si ricorda della sua misericordia, promessa ad Abramo e alla sua 
discendenza. Maria santissima ci conferma la fedeltà dell’amore di Dio, che 
speriamo per tutti noi. 

Abbi pietà di noi, Signore Dio dell’universo e guarda, * 
infondi il tuo timore su tutte le nazioni.  

Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
perché vedano la tua potenza.  

Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, * 
così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.  

Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto * 
che non c'è un Dio fuori di te, Signore.  

Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. 

Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
rendi loro il possesso come era al principio.  

Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, * 
di Israele che hai trattato come un primogenito. 

Abbi pietà della città tua santa, * 
di Gerusalemme tua dimora.  

Riempi Sion del tuo splendore, * 
il tuo popolo della tua gloria 

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

2 ant. Fa' conoscere, o Dio, le tue gesta  
e canteremo le tue meraviglie, alleluia. 

3 ant. Sulla santa città splende la gloria di Dio: sua luce è l'Agnello, alleluia. 

SALMO 18 A    Inno al Dio creatore 
Cristo è la luce del mondo. Egli splende sul mondo intero e a tutte le creature offre 
vita, calore e splendore. Insieme con la Madre del Verbo eterno lodiamo il Signore. 

I cieli narrano la gloria di Dio, * 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.  

Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.  

Non è linguaggio e non sono parole * 
di cui non si oda il suono.  

Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
e ai confini del mondo la loro parola.  

Là pose una tenda per il sole † 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
esulta come prode che percorre la via.  

Egli sorge da un estremo del cielo † 
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 
nulla si sottrae al suo calore. 

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. Sulla santa città splende la gloria di Dio: sua luce è l'Agnello, alleluia. 

Lunedì VI di Pasqua: VESPRI 
1 ant. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, alleluia. 

SALMO 44, 2-10   (I)  Le nozze del Re 
Il Signore Gesù Cristo è vivo e presente in mezzo a noi. Trasfigurato dalla 
risurrezione lo riconosciamo bellissimo, come l’umanità merita di essere, ripulita 
dal male e partecipe della condizione divina. A lui la gloria e la potenza nei secoli. 

Effonde il mio cuore liete parole, † 
io canto al re il mio poema. * 
La mia lingua è stilo di scriba veloce.  
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Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, † 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
ti ha benedetto Dio per sempre.  

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.  

La tua destra ti mostri prodigi: † 
le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
sotto di te cadono i popoli.  

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.  

Ami la giustizia e l'empietà detesti: † 
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.  

Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.  

Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

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. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, alleluia. 

2 ant. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello, alleluia. 

SALMO 44, 11-18  (II)   La Regina e la Sposa 
Maria è la figlia del nostro popolo introdotta nella reggia dell’Onnipotente. In lei 
contempliamo il destino glorioso di tutti noi, la vocazione della Chiesa di essere 
sposa di Cristo. 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, * 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  

al re piacerà la tua bellezza. * 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.  

Da Tiro vengono portando doni, * 
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

La figlia del re è tutta splendore, * 
gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.  

E' presentata al re in preziosi ricami; * 
con lei le vergini compagne a te sono condotte;  
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guidate in gioia ed esultanza, * 
entrano insieme nel palazzo regale. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
li farai capi di tutta la terra.  

Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, * 
e i popoli ti loderanno in eterno, 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. 

2 ant. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello, alleluia. 

3 ant. Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto, 
grazia su grazia, alleluia. 

CANTICO Ef 1, 3-10    Dio salvatore 
Insieme con Maria benediciamo il Padre che ci ha salvati nel suo Figlio. Siamo 
alla sua presenza, nell’amore, per esprimere la nostra lode a Dio che ha portato a 
compimento in noi ciò che aveva prestabilito da sempre . 

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. 
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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. 

3 ant. Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto, 
grazia su grazia, alleluia. 

Martedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
1 ant. Siamo venuti al monte santo, alla città del Dio vivente, alleluia. 

SALMO 42   Desiderio del tempio di Dio 
Siamo raccolti davanti all’altare di Dio, luogo della presenza dell’Altissimo. 
Siamo insieme a Maria per chiedere la difesa dal male ed essere confermati nella 
nostra speranza. 

Fammi giustizia, o Dio, † 
difendi la mia causa contro gente spietata; * 
liberami dall'uomo iniquo e fallace. 

Tu sei il Dio della mia difesa; † 
perché mi respingi, * 
perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

Manda la tua verità e la tua luce; † 
siano esse a guidarmi, * 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 

Verrò all'altare di Dio, † 
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

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. Siamo venuti al monte santo, alla città del Dio vivente, alleluia. 
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2 ant. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte, alleluia. 

CANTICO Is 38, 10-14. 17-20   
Nella sua Pasqua, il Figlio di Dio ha fatto sua la brevità e la fragilità di tutti noi, 
quella stessa che ci spaventa e ci fa sentire finiti. Ora egli è il Vivente per sempre e 
partecipa anche noi della sua vita. 

Io dicevo: «A metà della mia vita † 
me ne vado alle porte degli inferi; * 
sono privato del resto dei miei anni».  

Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
sulla terra dei viventi,  

non vedrò più nessuno * 
fra gli abitanti di questo mondo.  

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * 
come una tenda di pastori.  

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
mi recidi dall'ordito. * 
In un giorno e una notte mi conduci alla fine».  

Io ho gridato fino al mattino. * 
Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.  

Pigolo come una rondine, * 
gemo come una colomba. 

Sono stanchi i miei occhi * 
di guardare in alto.  

Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, * 
perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.  

Poiché non ti lodano gli inferi, * 
né la morte ti canta inni;  

quanti scendono nella fossa * 
nella tua fedeltà non sperano. 

Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
come io faccio quest'oggi.  

Il padre farà conoscere ai figli * 
la fedeltà del tuo amore. 

Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita, * 
canteremo nel tempio del Signore. 

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

2 ant. Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte, alleluia. 

3 ant. Tu visiti la terra, e la colmi di beni, alleluia. 

SALMO 64   Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza 
Il Signore visita la vita di tutti noi. Egli è perenne primavera per le nostre aridità, 
rigenerazione per la nostra consumazione. Come un fiume la sua grazia ci pervade 
e in lui la nostra vita rifiorisce.  

A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
a te si sciolga il voto in Gerusalemme.  

A te, che ascolti la preghiera, * 
viene ogni mortale.  

Pesano su di noi le nostre colpe, * 
ma tu perdoni i nostri peccati.  

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
abiterà nei tuoi atri.  

Ci sazieremo dei beni della tua casa, * 
della santità del tuo tempio.  

Con i prodigi della tua giustizia, † 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
speranza dei confini della terra e dei mari lontani.  

Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
cinto di potenza.  

Tu fai tacere il fragore del mare, † 
il fragore dei suoi flutti, * 
tu plachi il tumulto dei popoli. 

Gli abitanti degli estremi confini * 
stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 

di gioia fai gridare la terra, * 
le soglie dell'oriente e dell'occidente.  

Tu visiti la terra e la disseti: * 
la ricolmi delle sue ricchezze.  

Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
tu fai crescere il frumento per gli uomini.  

Così prepari la terra: † 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, * 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  
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Coroni l'anno con i tuoi benefici, * 
al tuo passaggio stilla l'abbondanza.  

Stillano i pascoli del deserto * 
e le colline si cingono di esultanza.  

I prati si coprono di greggi, † 
di frumento si ammantano le valli; * 
tutto canta e grida di gioia. 

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. Tu visiti la terra, e la colmi di beni, alleluia. 

Martedì VI di Pasqua: VESPRI 
1 ant. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra, alleluia. 

SALMO 48, 1-13   (I) Vanità delle ricchezze 
La sapienza è la virtù che ci fa dare il giusto valore alle cose. Cantiamo la sapienza 
divina che ci insegna a confidare nella misericordia di Dio. Maria, sede della 
sapienza, prega con noi colui che manda i ricchi a mani vuote e solleva il povero 
che confida in lui. 

Ascoltate, popoli tutti, * 
porgete orecchio abitanti del mondo,  

voi nobili e gente del popolo, * 
ricchi e poveri insieme.  

La mia bocca esprime sapienza, * 
il mio cuore medita saggezza;  

porgerò l'orecchio a un proverbio, * 
spiegherò il mio enigma sulla cetra. 

Perché temere nei giorni tristi, * 
quando mi circonda la malizia dei perversi?  

Essi confidano nella loro forza, * 
si vantano della loro grande ricchezza.  

Nessuno può riscattare se stesso, * 
o dare a Dio il suo prezzo.  

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, † 
non potrà mai bastare * 
per vivere senza fine, e non vedere la tomba.  
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Vedrà morire i sapienti; † 
lo stolto e l'insensato periranno insieme * 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.  

Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
loro dimora per tutte le generazioni, * 
eppure hanno dato il loro nome alla terra.  

Ma l'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 

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. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra, alleluia. 

2 ant. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte, alleluia. 

SALMO 48, 14-21   (II) L'umana ricchezza non salva 
La sapienza divina ci fa riconoscere vera ricchezza la nostra vita: la comunione 
con Dio. Della sua amicizia, alleanza noi andiamo fieri, perché questa è la vita 
eterna: conoscere Dio e il suo figlio Gesù. 

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.  

Come pecore sono avviati agli inferi, * 
sarà loro pastore la morte;  

scenderanno a precipizio nel sepolcro, † 
svanirà ogni loro parvenza: * 
gli inferi saranno la loro dimora.  

Ma Dio potrà riscattarmi, * 
mi strapperà dalla mano della morte.  

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, * 
se aumenta la gloria della sua casa.  

Quando muore, con sé non porta nulla, * 
né scende con lui la sua gloria.  

Nella sua vita si diceva fortunato: * 
«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene».  

Andrà con la generazione dei suoi padri * 
che non vedranno mai più la luce.  

L'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
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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. 

2 ant. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte, alleluia. 

3 ant. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria, alleluia. 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12   Inno dei salvati 
Risuona sulla terra la lode degli angeli e dei santi in cielo. Insieme con Maria 
anche noi esaltiamo il Signore. Ogni onore e gloria all’Onnipotente e al suo Figlio 
unigenito Gesù Cristo. 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  

perché tu hai creato tutte le cose, † 
per la tua volontà furono create, * 
per il tuo volere sussistono.  

Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  

perché sei stato immolato † 
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  

e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra.  

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
ricchezza, sapienza e forza, * 
onore, gloria e benedizione. 

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. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria, alleluia.  
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Mercoledì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
1 ant. Ti videro le acque, o Dio: 
nel mare hai guidato il tuo popolo, alleluia. 

SALMO 76   Dio rinnova i prodigi del suo amore 
Le nostre preghiere non cadono a vuoto. Sappiamo di essere ascoltati da colui che 
ci ha chiesto di insistere, confidando nella sua misericordia. Maria prega per noi 
peccatori, e ci testimonia la fedeltà di Dio al suo amore. 

La mia voce sale a Dio e grido aiuto; * 
la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti.  

Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, † 
tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca; * 
io rifiuto ogni conforto.  

Mi ricordo di Dio e gemo, * 
medito e viene meno il mio spirito.  

Tu trattieni dal sonno i miei occhi, * 
sono turbato e senza parole.  

Ripenso ai giorni passati, * 
ricordo gli anni lontani.  

Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: * 
rifletto e il mio spirito si va interrogando.  

Forse Dio ci respingerà per sempre, * 
non sarà più benevolo con noi?  

E' forse cessato per sempre il suo amore, * 
è finita la sua promessa per sempre?  

Può Dio aver dimenticato la misericordia, * 
aver chiuso nell'ira il suo cuore?  

E ho detto: «Questo è il mio tormento: * 
è mutata la destra dell'Altissimo».  

Ricordo le gesta del Signore, * 
ricordo le tue meraviglie di un tempo.  

Mi vado ripetendo le tue opere, * 
considero tutte le tue gesta.  

O Dio, santa è la tua via; * 
quale dio è grande come il nostro Dio?  

Tu sei il Dio che opera meraviglie, * 
manifesti la tua forza fra le genti.  

E' il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, * 
i figli di Giacobbe e di Giuseppe.  
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Ti videro le acque, Dio, † 
ti videro e ne furono sconvolte; * 
sussultarono anche gli abissi.  

Le nubi rovesciarono acqua, † 
scoppiò il tuono nel cielo; * 
le tue saette guizzarono.  

Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, † 
i tuoi fulmini rischiararono il mondo, * 
la terra tremò e fu scossa.  

Sul mare passava la tua via, † 
i tuoi sentieri sulle grandi acque * 
e le tue orme rimasero invisibili.  

Guidasti come gregge il tuo popolo * 
per mano di Mosè e di Aronne. 

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. Ti videro le acque, o Dio: 
nel mare hai guidato il tuo popolo, alleluia. 

2 ant. Il Signore fa morire e fa vivere, alleluia. 

CANTICO 1 Sam 2, 1-10   La gioia e la speranza degli umili è in Dio 
Il Signore ha cura di chi confida in lui. I poveri hanno speranza, gli umili sono 
esaltati. Magnifichiamo il Signore nella sua benevolenza, lui che libera l’umanità 
dal male che la umilia. 

Il mio cuore esulta nel Signore, * 
la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio.  

Si apre la mia bocca contro i miei nemici, * 
perché io godo del beneficio che mi hai concesso.  

Non c'è santo come il Signore, * 
non c'è rocca come il nostro Dio.  

Non moltiplicate i discorsi superbi, † 
dalla vostra bocca non esca arroganza; * 
perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.  

L'arco dei forti s'è spezzato, * 
ma i deboli sono rivestiti di vigore.  

I sazi sono andati a giornata per un pane, * 
mentre gli affamati han cessato di faticare.  
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La sterile ha partorito sette volte * 
e la ricca di figli è sfiorita.  

Il Signore fa morire e fa vivere, * 
scendere agli inferi e risalire.  

Il Signore rende povero e arricchisce, * 
abbassa ed esalta.  

Solleva dalla polvere il misero, * 
innalza il povero dalle immondizie,  

per farli sedere con i capi del popolo, * 
e assegnare loro un seggio di gloria.  

Perché al Signore appartengono i cardini della terra * 
e su di essi fa poggiare il mondo.  

Sui passi dei giusti egli veglia, † 
ma gli empi svaniscono nelle tenebre. * 
Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.  

Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari! * 
L'Altissimo tuonerà dal cielo.  

Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; † 
al suo re darà la forza * 
ed eleverà la potenza del suo Messia. 

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 fa morire e fa vivere, alleluia. 

3 ant. Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore, alleluia. 

SALMO 96   La gloria del Signore nel giudizio 
Il Signore risorto dai morti è sovrano dei vivi e dei morti. Il Padre lo ha indicato 
come il re dei Re e il signore dei Signori. Noi lo acclamiamo e lo annunciamo al 
mondo. Egli è la luce per tutti i giusti. 

Il Signore regna, esulti la terra, * 
gioiscano le isole tutte.  

Nubi e tenebre lo avvolgono, * 
giustizia e diritto sono la base del suo trono.  

Davanti a lui cammina il fuoco * 
e brucia tutt'intorno i suoi nemici.  

Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
vede e sussulta la terra.  
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I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
davanti al Signore di tutta la terra.  

I cieli annunziano la sua giustizia * 
e tutti i popoli contemplano la sua gloria.  

Siano confusi tutti gli adoratori di statue † 
e chi si gloria dei propri idoli. * 
Si prostrino a lui tutti gli dèi!  

Ascolta Sion e ne gioisce, † 
esultano le città di Giuda * 
per i tuoi giudizi, Signore.  

Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, * 
tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.  

Odiate il male, voi che amate il Signore: † 
lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
li strapperà dalle mani degli empi.  

Una luce si è levata per il giusto, * 
gioia per i retti di cuore.  

Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 
rendete grazie al suo santo nome. 

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. Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore, alleluia. 

Venerdì VI di Pasqua: LODI 
1 ant. Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati, alleluia. 

SALMO 50   Pietà di me, o Signore 
Il desiderio di liberazione dal male trova corrispondenza nella misericordia di Dio. 
Possiamo sperare nel perdono, oriamo confidare che ora, in Cristo, il Padre 
gradisca la nostra lode e il nostro sacrificio. 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; * 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.  

Lavami da tutte le mie colpe, * 
mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  
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perciò sei giusto quando parli, * 
retto nel tuo giudizio.  

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
nel peccato mi ha concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

Purificami con issopo e sarò mondato; * 
lavami e sarò più bianco della neve.  

Fammi sentire gioia e letizia, * 
esulteranno le ossa che hai spezzato.  

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
rinnova in me uno spirito saldo.  

Non respingermi dalla tua presenza * 
e non privarmi del tuo santo spirito.  

Rendimi la gioia di essere salvato, * 
sostieni in me un animo generoso.  

Insegnerò agli erranti le tue vie * 
e i peccatori a te ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
la mia lingua esalterà la tua giustizia.  

Signore, apri le mie labbra * 
e la mia bocca proclami la tua lode;  

poiché non gradisci il sacrificio * 
e, se offro olocausti, non li accetti.  

Uno spirito contrito * 
è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato, * 
tu, o Dio, non disprezzi.  

Nel tuo amore fa' grazia a Sion, * 
rialza le mura di Gerusalemme.  

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
l'olocausto e l'intera oblazione,  

allora immoleranno vittime * 
sopra il tuo altare. 

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

1 ant. Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati, alleluia. 

2 ant. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo, per salvare il tuo popolo, alleluia. 

CANTICO Ab 3, 2-4. 13a. 15-19   Dio appare per il giudizio 
Il Redentore e venuto a prenderci dall’alto dei cieli e ci ha trasferiti nel suo Regno. 
Liberati, inneggiamo al nostro Redentore. 

Signore, ho ascoltato il tuo annunzio, * 
Signore, ho avuto timore della tua opera.  

Nel corso degli anni manifestala, † 
falla conoscere nel corso degli anni. * 
Nello sdegno ricordati di avere clemenza.  

Dio viene da Teman, * 
il Santo dal monte Paran.  

La sua maestà ricopre i cieli, * 
delle sue lodi è piena la terra.  

Il suo splendore è come la luce, † 
bagliori di folgore escono dalle sue mani: * 
là si cela la sua potenza.  

Sei uscito per salvare il tuo popolo, * 
per salvare il tuo consacrato.  

Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, *  
nella melma di grandi acque.  

Ho udito e fremette il mio cuore, * 
a tal voce tremò il mio labbro,  

la carie entra nelle mie ossa * 
e sotto di me tremano i miei passi.  

Sospiro al giorno dell'angoscia * 
che verrà contro il popolo che ci opprime.  

Il fico infatti non germoglierà, † 
nessun prodotto daranno le viti, * 
cesserà il raccolto dell'olivo,  

i campi non daranno più cibo, † 
i greggi spariranno dagli ovili * 
e le stalle rimarranno senza buoi.  

Ma io gioirò nel Signore, * 
esulterò in Dio mio salvatore.  
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Il Signore Dio è la mia forza, † 
egli rende i miei piedi come quelli delle cerve * 
e sulle alture mi fa camminare. 

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. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo, per salvare il tuo popolo, alleluia. 

3 ant. Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace, alleluia. 

SALMO 147   La Gerusalemme riedificata 
Dio ha benedetto i suoi figli, radunati nella Gerusalemme nuova. Il suo Verbo si è 
fatto carne nel grembo della Vergine Maria e ha realizzato la nostra pace. 

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. 

3 ant. Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace, alleluia. 
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Venerdì VI di Pasqua: VESPRI 
1 ant. Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte, alleluia. 

SALMO 114   Rendimento di grazie 
Il Padre ha liberato dalla morte il suo Figlio Gesù Cristo. Egli fu esaudito per la 
sua pietà. Nel solco della sua preghiera anche noi preghiamo il Padre, perché 
anche noi siamo sottratti alla morte e godiamo della sua pace. 

Amo il Signore perché ascolta * 
il grido della mia preghiera.  

Verso di me ha teso l'orecchio * 
nel giorno in cui lo invocavo.  

Mi stringevano funi di morte, * 
ero preso nei lacci degli inferi.  

Mi opprimevano tristezza e angoscia † 
e ho invocato il nome del Signore: * 
«Ti prego, Signore, salvami».  

Buono e giusto è il Signore, * 
il nostro Dio è misericordioso.  

Il Signore protegge gli umili: * 
ero misero ed egli mi ha salvato.  

Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 
poiché il Signore ti ha beneficato;  

egli mi ha sottratto dalla morte, † 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
ha preservato i miei piedi dalla caduta.  

Camminerò alla presenza del Signore * 
sulla terra dei viventi. 

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 Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte, alleluia. 

2 ant. Come la pupilla dei suoi occhi  
il Signore custodisce il suo popolo, alleluia. 

SALMO 120   Il custode di Israele 
Sappiamo a chi indirizzare i nostri sguardi, a colui che il Padre ha indicato a tutti 
come l’unico Salvatore nella sua risurrezione. Colui che ha custodito la Beata 
Vergine Maria, custodisce tutti noi.  
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Alzo gli occhi verso i monti: * 
da dove mi verrà l'aiuto?  

Il mio aiuto viene dal Signore, * 
che ha fatto cielo e terra.  

Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
non si addormenterà il tuo custode.  

Non si addormenta, non prende sonno, * 
il custode d'Israele.  

Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è come ombra che ti copre, * 
e sta alla tua destra.  

Di giorno non ti colpirà il sole, * 
né la luna di notte.  

Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
egli proteggerà la tua vita.  

Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, * 
da ora e 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. 

2 ant. Come la pupilla dei suoi occhi  
il Signore custodisce il suo popolo, alleluia. 

3 ant. Mia forza e mia gloria è il Signore: è lui la mia salvezza, alleluia. 

CANTICO Ap 15, 3-4   Inno di adorazione e di lode 
Il Santo di Dio santifica tutti coloro che gli credono. Resi partecipi della 
condizione divina uniamo le nostre voci all’adorazione degli angeli nel cielo. 

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  

Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

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

3 ant. Mia forza e mia gloria è il Signore: è lui la mia salvezza, alleluia. 

Sabato VI di Pasqua: LODI 
1 ant. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia, alleluia. 

SALMO 91  Lode al Signore creatore 
Lo Spirito del Risorto con gemiti inesprimibili riempie le nostre gole di parole di 
benedizione e di lode per il Padre celeste. È bello per noi stare qui e godere della 
comunione con Dio. 

E' bello dar lode al Signore * 
e cantare al tuo nome, o Altissimo,  

annunziare al mattino il tuo amore, * 
la tua fedeltà lungo la notte,  

sull'arpa a dieci corde e sulla lira, * 
con canti sulla cetra.  

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
esulto per l'opera delle tue mani.  

Come sono grandi le tue opere, Signore, * 
quanto profondi i tuoi pensieri!  

L'uomo insensato non intende * 
e lo stolto non capisce:  

se i peccatori germogliano come l'erba * 
e fioriscono tutti i malfattori,  

li attende una rovina eterna: * 
ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.  

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, † 
ecco, i tuoi nemici periranno, * 
saranno dispersi tutti i malfattori.  

Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
mi cospargi di olio splendente.  

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, † 
e contro gli iniqui che mi assalgono * 
i miei orecchi udranno cose infauste.  

Il giusto fiorirà come palma, * 
crescerà come cedro del Libano;  

piantati nella casa del Signore, * 
fioriranno negli atri del nostro Dio.  

26



Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
saranno vegeti e rigogliosi,  

per annunziare quanto è retto il Signore: * 
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

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. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia, alleluia. 

2 ant. Sono io che do la morte e la vita; io percuoto e io guarisco, alleluia. 

CANTICO Dt 32, 1-12   I benefici di Dio in favore del popolo 
Davanti al cielo e alla terra professiamo la nostra fede nel Signore con queste 
parole di lode. Lui è l’Amore che ci ha salvati, lui la misericordia che ci custodisce. 

Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: * 
oda la terra le parole della mia bocca!  

Stilli come pioggia la mia dottrina, * 
scenda come rugiada il mio dire;  

come scroscio sull'erba del prato, * 
come spruzzo sugli steli di grano.  

Voglio proclamare il nome del Signore: * 
date gloria al nostro Dio!  

Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua; * 
tutte le sue vie sono giustizia;  

è un Dio verace e senza malizia; * 
Egli è giusto e retto.  

Peccarono contro di lui i figli degeneri, * 
generazione tortuosa e perversa.  

Così ripaghi il Signore, * 
o popolo stolto e insipiente?  

Non è lui il padre che ti ha creato, * 
che ti ha fatto e ti ha costituito?  

Ricorda i giorni del tempo antico, * 
medita gli anni lontani.  

Interroga tuo padre e te lo farà sapere, * 
i tuoi vecchi e te lo diranno.  

Quando l'Altissimo divideva i popoli, * 
quando disperdeva i figli dell'uomo,  
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egli stabilì i confini delle genti * 
secondo il numero degli Israeliti.  

Porzione del Signore è il suo popolo, * 
sua eredità è Giacobbe. 

Egli lo trovò in terra deserta, * 
in una landa di ululati solitari.  

Lo educò, ne ebbe cura, * 
lo custodì come pupilla del suo occhio.  

Come un'aquila che veglia la sua nidiata, * 
che vola sopra i suoi nati,  

egli spiegò le ali e lo prese, * 
lo sollevò sulle sue ali. 

Il Signore lo guidò da solo, * 
non c'era con lui alcun dio straniero. 

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. Sono io che do la morte e la vita; io percuoto e io guarisco, alleluia. 

3 ant. Una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo, alleluia. 

SALMO 8   Grandezza del Signore e dignità dell’uomo 
Ogni mattino siamo ammirati dello splendore dell’opera divina della creazione e 
ancora di più di quella della nostra redenzione. A noi, fango e polvere, il Signore 
concede di partecipare della sua vita divina e della sua signoria sul mondo. 

O Signore, nostro Dio, † 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: * 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, * 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, * 
la luna e le stelle che tu hai fissate,  

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, * 
il figlio dell'uomo perché te ne curi?  

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, * 
di gloria e di onore lo hai coronato:  

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, * 
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
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tutti i greggi e gli armenti, * 
tutte le bestie della campagna;  

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 
che percorrono le vie del mare.  

O Signore, nostro Dio, * 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 

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. Una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo, alleluia. 

LEZIONARIO 
Lunedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 

Lettura Breve   At, 2, 22-24 
Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret  —  uomo accreditato da Dio 
presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò 
fra di voi per opera sua, come voi ben sapete —  dopo che, secondo il 
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete 
inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha 
risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era 
possibile che questa lo tenesse in suo potere. 

Responsorio Breve 
R. Cristo è risalito dagli abissi della terra, * alleluia, alleluia. 
Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, alleluia. 
V. Ha provato l'angoscia e la morte. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo è risalito dagli abissi della terra, alleluia, alleluia. 

Lunedì VI di Pasqua: VESPRI 
Lettura breve   Eb 12, 1b-3 
Corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era 
posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è 
assiso alla destra del trono di Dio (Sal 109, 1). Pensate attentamente a colui 
che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, 
perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. 
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Responsorio Breve 
R. Il Signore regna, si è vestito di splendore, * alleluia, alleluia. 
Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, alleluia. 
V. Saldo è il suo trono nei secoli. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, alleluia. 

Martedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Lettura Breve   At 2, 29-31 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che 
egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era 
profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul 
suo trono un suo discendente (Sal 88, 4. 5), previde la risurrezione di 
Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne 
vide corruzione (Sal 15, 10). 

Responsorio Breve 
R. Cristo è risorto dai morti, * alleluia, alleluia. 
Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. 
V. Illumina il mondo, redento dal suo sangue. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. 

Martedì VI di Pasqua: VESPRI 
Lettura breve   Rm 1, 1-6 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per 
annunziare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi 
profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di 
Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo 
Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, 
nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato 
per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del 
suo nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. 

Responsorio Breve 
R. Il Signore è risorto, * alleluia, alleluia. 
Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 
V. Come aveva promesso ai discepoli. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 
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Mercoledì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Lettura Breve   1 Cor 15, 54-57 
Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo 
corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: La morte 
è stata ingoiata per la vittoria (Is 25, 8). Dov'è, o morte, la tua vittoria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? (Os 13, 14). Il pungiglione della morte 
è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci 
da' la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

Responsorio Breve 
R. Dio dà la vittoria ai suoi santi, * alleluia, alleluia. 
Dio dà la vittoria ai suoi santi, alleluia, alleluia. 
V. Per Gesù Cristo, risorto dai morti. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Dio dà la vittoria ai suoi santi, alleluia, alleluia. 

Venerdì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Lettura Breve   At 13, 34-35 
Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a 
tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: Darò a voi le cose sante 
promesse a Davide, quelle sicure (Is 55, 3). Per questo anche in un altro 
luogo dice: Non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione (Sal 15, 
10). 

Responsorio Breve 
R. E’ risorto, ha lasciato il sepolcro, * alleluia, alleluia. 
E' risorto, ha lasciato il sepolcro, alleluia, alleluia. 
V. Il Signore crocifisso per noi. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
E' risorto, ha lasciato il sepolcro, alleluia, alleluia. 

Venerdì VI di Pasqua: VESPRI 
Lettura Breve   Fil 3, 7. 10-11 
Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una 
perdita a motivo di Cristo. E questo perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 
diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 
risurrezione dai morti. 
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Responsorio 
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, * alleluia, alleluia. 
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, alleluia. 
V. Tu sei risorto dai morti. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi, alleluia, alleluia. 

Sabato VI di Pasqua: LODI 
Lettura Breve   At 17, 30b-31 
Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha 
stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per 
mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col 
risuscitarlo dai morti. 

Responsorio Breve 
R. Acclamate al Signore, tutta la terra * alleluia, alleluia. 
Acclamate al Signore, tutta la terra, alleluia, alleluia. 
V. Ha salvato la nostra vita. 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Acclamate al Signore, tutta la terra, alleluia, alleluia. 

CANTICO EVANGELICO 
Testo del Magnificat e del Benedictus in ultima pagina 

Lunedì VI di Pasqua 
Antifona al Benedictus 
La speranza rinasce in noi: 
Cristo, risorto dai morti, 
ci dona una vita che non muore, 
alleluia. 

Antifona al Magnificat 
Lo Spirito di verità, 
che viene da Padre, 
sarà il mio testimone: 
e anche voi lo sarete, alleluia. 

Martedì VI di Pasqua 
Antifona al Benedictus 
Tra poco il mondo  
non mi vedrà più, 
ma voi mi vedrete, 
perché io vivo  
e anche voi vivrete, alleluia. 

Antifona al Magnificat 
Vi dico la verità: 
è meglio per voi che io vada; 
se non andrò, 
non verrà il Paraclito, alleluia. 
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Mercoledì VI di Pasqua 
Antifona al Benedictus 
Molte cose ho ancora da dirvi: non potete comprenderle ora; 
quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità, alleluia. 

Venerdì VI di Pasqua 
Antifona al Benedictus 
Guardiamo a Cristo, 
che ha subìto la morte: 
ora è coronato di gloria  
e di onore, alleluia. 

Antifona al Magnificat 
Il Padre vostro  
darà lo Spirito Santo 
a quelli che lo chiedono, alleluia. 

Sabato VI di Pasqua 
Antifona al Benedictus 
Vera è la mia parola: Chiedete nel mio nome, e il Padre vi darà ogni cosa, alleluia. 

PREGHIERE 
Lunedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 

Invocazioni 
La gloria di Dio risplende nella morte e risurrezione di Cristo. Nel suo 
nome innalziamo al Padre la nostra preghiera: Illumina la nostra vita, 
Signore. Oppure: Kyrie eleison. 

O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la gloria del 
Cristo risorto, guidaci in questo giorno nella luce della fede. 

Tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna, fa' che il 
nostro impegno nel mondo sia animato dalla speranza cristiana. 

Tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, 
rendici testimoni della tua carità. 

Per i meriti del tuo Figlio, morto e risorto per liberare il mondo, 
dona a tutti gli uomini pace e salvezza. 

Padre nostro 
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Lunedì VI di Pasqua: VESPRI 
Intercessioni 
Invochiamo Cristo che ha illuminato il mondo con la gloria della sua 
risurrezione: Cristo, vita nostra, ascoltaci. 
Oppure: Kyrie eleison. 

Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi discepoli sulla via di 
Emmaus, assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra. 

Non permettere che i cristiani siano chiusi all'ascolto della tua 
parola, fa' che rendano buona testimonianza alla tua vittoria sulla 
morte. 

Guarda con bontà coloro che non ti hanno ancora riconosciuto nel 
cammino della vita, fa' che ti accolgano presto come salvatore. 

Tu che, mediante il sacrificio della croce, hai riconciliato tutti gli 
uomini, dona pace e unità al mondo intero. 

Tu che sei il giudice dei vivi e dei morti, accogli nel tuo regno i nostri 
fratelli defunti che hanno creduto in te. 

Padre nostro 

Martedì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 

Invocazioni 
Supplichiamo Dio Padre, che per mezzo di Cristo, Agnello senza macchia, 
toglie i peccati del mondo. Diciamo con fede: O Signore, fonte della vita, 
salva il tuo popolo. Oppure: Kyrie eleison. 

Ascolta, o Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi, 
egli intercede per la nostra salvezza. 

Fa' che viviamo il mistero pasquale negli azzimi della sincerità e 
verità, purificaci dal vecchio lievito della malizia e dell'egoismo. 

Fa' che vinciamo le tentazioni dell'invidia e della discordia, 
insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli. 

Fa' che regni in mezzo a noi lo spirito del Vangelo, guidaci oggi e 
sempre nella via dei tuoi comandamenti. 

Padre nostro 
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Martedì VI di Pasqua: VESPRI 
Intercessioni 
Al Cristo che, mediante la risurrezione ha confermato nella speranza il suo 
popolo, innalziamo la nostra preghiera: O Cristo, che vivi in eterno, 
ascoltaci. Oppure: Kyrie eleison. 

Signore Gesù, che dal cuore aperto hai fatto scaturire sangue e 
acqua, rendi pura e santa la tua Chiesa. 

Tu che hai affidato a Pietro la cura pastorale del tuo popolo, proteggi 
il Papa N. e confermalo nella carità al servizio della santa Chiesa. 

Hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo regno, 
manda operai alla tua Chiesa a continuare l'opera della salvezza. 

Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi discepoli, 
fa' che nessuno dei nostri fratelli soffra la fame per colpa nostra. 

O Gesù, nuovo Adamo e spirito datore di vita, fa' che i defunti 
portino l'immagine della tua gloria, e godano la pienezza della tua 
felicità. 

Padre nostro 

Mercoledì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni 
della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio nostro Padre: Illumina il 
tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio. 
Oppure: Kyrie eleison. 

Padre santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la 
nostra lode, e donaci oggi l'esperienza del tuo amore. 

Sostieni con il tuo Spirito chi si sforza di costruire un mondo più 
umano, fa' che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra. 

Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli, e di trasformare il 
mondo intero in offerta a te gradita. 

Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno, fa' che tutto il 
nostro tempo sia scandito dalla tua lode. 

Padre nostro 
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Venerdì VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita anche ai 
nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo, che abita in noi. 
Diciamo con fede: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito. 
Oppure: Kyrie eleison. 

Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio, immolato sulla croce, 
accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna. 

Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai, sostieni la loro 
fatica con la luce della fede. 

Fa' che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome, e giovi all'edificazione 
del tuo regno. 

Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli, fa' che impariamo 
ad amarci e ad aiutarci sinceramente. 

Padre nostro 

Venerdì VI di Pasqua: VESPRI 
Intercessioni 
Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di ogni santità: 
Regna in mezzo a noi, Signore. Oppure: Kyrie eleison. 

Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e 
vivificante nello Spirito, fa' che, morti al peccato, viviamo la vita 
nuova secondo lo Spirito. 

Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo ad ogni 
creatura, sostieni con il tuo Spirito i missionari della tua parola. 

Tu che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, per 
rendere testimonianza alla verità, guida con la tua sapienza coloro 
che ci governano. 

Tu che ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua venuta nella 
gloria, fa' che quanto più attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova, 
tanto più lavoriamo per il progresso e la pace. 

Sei sceso agli inferi per portare agli antichi padri l'annunzio della 
salvezza, riunisci nella gioia eterna tutti i nostri morti. 

Padre nostro 
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Sabato VI di Pasqua: LODI MATTUTINE 
Invocazioni 
Uniti nella preghiera di lode, acclamiamo e invochiamo il Cristo che ci ha 
rivelato la vita eterna: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore. 
Oppure: Kyrie eleison. 

Pastore eterno, guarda il tuo popolo che anela a risorgere, sazialo 
con la tua parola e con il pane della vita. 

Non permettere che il tuo gregge sia disgregato da lupi e da 
mercenari, fa' che proceda sicuro sulla via della salvezza. 

Tu che cooperi sempre con gli annunziatori del tuo Vangelo e li 
confermi con i tuoi carismi, fa' che ognuno di noi oggi proclami la 
tua risurrezione con la coerenza della vita. 

Sii tu la nostra gioia che nessuno possa toglierci, liberaci dalla 
tristezza del peccato e ravviva in noi il desiderio del cielo. 

Padre nostro 

COLLETTA 
Lunedì VI di Pasqua 

Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della 
Pasqua, che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri.  
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.  

Martedì VI di Pasqua 
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello 
spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti 
nella speranza il giorno glorioso della risurrezione.  
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.  

Mercoledì VI di Pasqua 
Esaudisci i nostri desideri, Signore: come ora celebriamo nel mistero la 
risurrezione del tuo Figlio, così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei 
santi quando verrà nella gloria.  
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 
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Venerdì VI di Pasqua 
Si compia in ogni luogo, Signore, con la predicazione del Vangelo, la 
salvezza acquistata dal sacrificio del Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli 
adottivi ottenga da lui, parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli 
uomini.  
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. 

Sabato VI di Pasqua 
Disponi sempre al bene i nostri cuori, Signore, perché, nel continuo sforzo 
di elevarci a te, possiamo vivere pienamente il mistero pasquale.  
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. 

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. 

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