
DOMENICA XXVII DELL’ANNO 
III del salterio 

Primi vespri 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 

Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

Dio, che all'alba dei tempi 
creasti la luce nuova, 
accogli il nostro canto, 
mentre scende la sera. 

2° coro: 
Veglia sopra i tuoi figli 
pellegrini nel mondo; 
la morte non ci colga 
prigionieri del male. 

1° coro: 
La tua luce risplenda 
nell'intimo dei cuori, 
e sia pegno e primizia 
della gloria dei cieli. 

2° coro: 
Te la voce proclami, 
o Dio trino e unico, 
te canti il nostro cuore, 
te adori il nostro spirito. Amen. 

SALTERIO  
Salmista: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. 

SALMO 112 
Cristo, umiliato dal mondo, è esaltato nella gloria dei cieli. Uscito sconfitto per l’ingiustizia degli uomini, è 
indicato dal Padre come vittorioso. Lode al Signore. 
1° coro: 
Lodate, servi del Signore, * 

lodate il nome del Signore.  
2° coro: 
Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 
1° coro: 
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

sia lodato il nome del Signore.  
2° coro: 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

più alta dei cieli è la sua gloria. 
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1° coro: 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
2° coro: 
Solleva l'indigente dalla polvere, * 

dall'immondizia rialza il povero,  
1° coro: 
per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
2° coro: 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

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

Salmista: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. 

SALMO 115   Rendimento di grazie nel tempio 
Il Figlio ha obbedito al Padre per amore. Venuto nel mondo ha servito la volontà del Padre suo fino alla 
morte. Ora rende grazie in eterno nel santuario del cielo per la fedeltà del Padre, che lo ha richiamato dalla 
morte. 
1° coro: 
Ho creduto anche quando dicevo: * 

«Sono troppo infelice».  
2° coro: 
Ho detto con sgomento: * 

«Ogni uomo è inganno».   
1° coro: 
Che cosa renderò al Signore * 

per quanto mi ha dato?  
2° coro: 
Alzerò il calice della salvezza * 

e invocherò il nome del Signore.  
1° coro: 
Adempirò i miei voti al Signore, * 

davanti a tutto il suo popolo.  
2° coro: 
Preziosa agli occhi del Signore * 

è la morte dei suoi fedeli.   
1° coro: 
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Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
hai spezzato le mie catene. 

2° coro: 
A te offrirò sacrifici di lode * 

e invocherò il nome del Signore.  
1° coro: 
Adempirò i miei voti al Signore * 

davanti a tutto il suo popolo,  
2° coro: 
negli atri della casa del Signore, * 

in mezzo a te, Gerusalemme.  
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. 

Salmista: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;  
e Dio lo ha innalzato nella gloria. 

CANTICO Fil 2, 6-11   Cristo servo di Dio 
La pietra scartata è diventata pietra eletta, scelta, preziosa, fondamentale. Cristo umiliato dalla morte è il 
Signore adorato da ogni potenza. 
1° coro: 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  
2° coro: 
ma spogliò se stesso, † 

assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 

1° coro: 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 

facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 

2° coro: 
Per questo Dio l'ha esaltato * 

e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;  
1° coro: 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 

nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra;  

2° coro: 
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, * 

a gloria di Dio Padre. 
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Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte;  
e Dio lo ha innalzato nella gloria. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Eb 13, 20-21 
Lettore: Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande 
delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna (cfr. Zc 9, 11 gr.; Is 
55, 3), il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché 
possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito 
per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Un’alleanza eterna e inossidabile ci unisce a Dio, attraverso Cristo Gesù. Aspiriamo anche noi come lui a 
compiere fedelmente la volontà del Padre, perfetti nell’amore. 

Responsorio 
Lettore: Quanto sono grandi * le tue opere, Signore! 
Tutti: Quanto sono grandi * le tue opere, Signore! 
Lettore: Le hai fatte con bontà e sapienza, 
Tutti: le tue opere, Signore! 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Quanto sono grandi le tue opere, Signore! 

Salmista: La vigna del Signore è il suo popolo, alleluia. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Cantiamo l’amore che Dio ha per noi, sua vigna. Cantiamo con Maria la misericordia con cui egli si 
ricorda della sua promessa di bene. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
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1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: La vigna del Signore è il suo popolo, alleluia. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Memori dell'amore di Cristo, che, con la prodigiosa moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile 
fiducia: 
Tutti: Rinnova per noi, Signore, i prodigi della tua misericordia. 

Lettore: Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana 
vengono dalla tua bontà, fa' che non trovino in noi un terreno sterile, 
ma portino frutti di vita eterna. 

Lettore: Luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del 
Vangelo, accendi in essi il fuoco del tuo Spirito. 

Lettore: Fa' che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più 
conforme alle legittime aspirazioni del progresso nella giustizia e nella 
pace. 

Lettore: Medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto 
ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia. 

Lettore: Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiera dei santi, scrivi 
anche i loro nomi nel libro della vita. 
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Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo 
al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua 
misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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DOMENICA XXVII DELL’ANNO 
III del salterio 

Lodi mattutine 
INTRODUZIONE 

Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 
Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

O giorno primo ed ultimo, 
giorno radioso e splendido 
del trionfo di Cristo! 

2° coro: 
Il Signore risorto 
promulga per i secoli 
l'editto della pace. 

1° coro: 
Pace fra cielo e terra, 
pace fra tutti i popoli, 
pace nei nostri cuori. 

2° coro: 
L'alleluia pasquale 
risuoni nella Chiesa 
pellegrina nel mondo; 

1° coro: 
e si unisca alla lode, 
armoniosa e perenne, 
dell'assemblea dei santi. 

2° coro: 
A te la gloria, o Cristo, 
la potenza e l'onore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Grande il Signore nell'alto dei cieli, alleluia. 

SALMO 92   Esaltazione della potenza di Dio 
La voce del Signore, più potente di grandi acque, è la voce che ha chiamato all’esistenza le cose che non 
c’erano, nei giorni della creazione; è la voce che ha chiamato il Cristo fuori dalla morte; è la voce che 
chiamerà anche i morti fuori dalle loro tombe… è la voce che oggi chiama noi alla comunione con Dio nella 
lode. 
1° coro: 
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 

il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  

2° coro: 
Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 

da sempre tu sei.  
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1° coro: 
Alzano i fiumi, Signore, † 

alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore.  

2° coro: 
Ma più potente delle voci di grandi acque, † 

più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore.  

1° coro: 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 

la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 

Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Grande il Signore nell'alto dei cieli, alleluia. 

Salmista: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli, alleluia. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Ci uniamo al coro della creazione che benedice Dio, lo ringrazia della vita e del destino di risurrezione nella 
nuova creazione. 
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 

benedite, o venti tutti, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 
2° coro: 
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Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 

1° coro: 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  
2° coro: 
Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
1° coro: 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
1° coro: 
Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  
2° coro: 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 
1° coro: 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
2° coro: 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Tutti: 
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. 

Tutti: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli, alleluia. 

Salmista: Dall'alto dei cieli lodate il Signore, alleluia. 

SALMO 148   Glorificazione di Dio Signore e Creatore 
La gloria di Dio si riverbera su tutta la terra, come un sole che dà colore e bellezza alle cose che esistono. La 
riconosciamo nel suo bagliore ovunque si posa e lodiamo il Signore. 
1° coro: 
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Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli.  

2° coro: 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 

lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
1° coro: 
Lodatelo, sole e luna, * 

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
2° coro: 
Lodatelo, cieli dei cieli, * 

voi acque al di sopra dei cieli. 
1° coro: 
Lodino tutti il nome del Signore, * 

perché egli disse e furono creati.  
2° coro: 
Li ha stabiliti per sempre, * 

ha posto una legge che non passa. 
1° coro: 
Lodate il Signore dalla terra, * 

mostri marini e voi tutti abissi,  
2° coro: 
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 

vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  
1° coro: 
monti e voi tutte, colline, * 

alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
2° coro: 
voi fiere e tutte le bestie, * 

rettili e uccelli alati.  
1° coro: 
I re della terra e i popoli tutti, * 

i governanti e i giudici della terra,  
2° coro: 
i giovani e le fanciulle, † 

i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore:  

1° coro: 
perché solo il suo nome è sublime, † 

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  

2° coro: 
E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 

per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
Tutti: 
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. 

Tutti: Dall'alto dei cieli lodate il Signore, alleluia. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Ez 37,12b-14 
Lettore: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle 
vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi 
risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il 
Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. 

Il nostro cuore indurito attende l’azione dello Spirito, la vitalità che egli ci offre. Allontaniamo le opere di 
morte, per camminare liberi e viventi in Cristo. 

Responsorio Breve 
Lettore: Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
Tutti: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
Lettore: Tu che siedi alla destra del Padre, 
Tutti: abbi pietà di noi. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Salmista: La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo per il 
nuovo tempio di Dio. 

Cantico di Zaccaria 
Vogliamo servire il Signore e non noi stessi e le nostre ambizioni. La grazia del Signore che ci illumina, 
allontani le suggestioni del nemico e ci faccia amare la volontà di Dio. 
1° coro: 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 
2° coro: 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 
1° coro: 
come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
2° coro: 
salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 
1° coro: 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 
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2° coro: 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
1° coro: 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
2° coro: 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
1° coro: 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 
2° coro: 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
1° coro: 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 
2° coro: 
e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
Tutti: La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo per il nuovo tempio 
di Dio. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Dio nostro Padre, ha mandato lo Spirito Santo, perché sia in noi 
sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede diciamo insieme: 
Tutti: Illumina il tuo popolo, o Signore. 

Lettore: Sii benedetto, o Dio, nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati 
all'alba di questo nuovo giorno. 
Lettore: Tu, che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, 
diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa. 
Lettore: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della 
Pentecoste, manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa, perché ti sia fedele. 
Lettore: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre 
dell’errore, apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te 
l'unico vero  Dio. 

12



Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo 
al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua 
misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
Tutti Amen. 
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DOMENICA XXVII DELL’ANNO 
III del salterio 

Secondi vespri 
INTRODUZIONE 

Tutti si segnano con il segno della croce, mentre si dice: 
Guida: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 

Inno 
1° coro: 

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

2° coro: 
Te lodiamo al mattino,  
te nel vespro imploriamo,  
te canteremo unanimi  
nel giorno che non muore. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Dio ha detto a Cristo Signore: Siedi alla mia destra, alleluia. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
L’uomo peccatore, ostile al Messia, cerca di eliminarlo, convinto di possedere il mondo. La risurrezione di 
Cristo ci conferma invece che il superbo sarà umiliato e l’umile esaltato. 
1° coro: 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra,  
2° coro: 
finché io ponga i tuoi nemici * 

a sgabello dei tuoi piedi».  
1° coro: 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
2° coro: 
A te il principato nel giorno della tua potenza * 

tra santi splendori;  
2° coro: 
dal seno dell'aurora, * 

come rugiada, io ti ho generato».  
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1° coro: 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
2° coro: 
Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira.  
1° coro: 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Dio ha detto a Cristo Signore: Siedi alla mia destra, alleluia. 

Salmista: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,  
e ti rendiamo grazie, Signore. 

SALMO 110  Grandi le opere del Signore 
La giustizia di Dio si è compiuta nell’opera meravigliosa della pasqua di Cristo, quando egli ha mandato in 
fumo i progetti dei malvagi, ha risuscitato il Figlio amato, ha aperto nella sua misericordia la via del ritorno 
al Padre nel perdono. 
1° coro: 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, * 

nel consesso dei giusti e nell'assemblea.  
2° coro: 
Grandi sono le opere del Signore, * 

le contemplino coloro che le amano.  
1° coro: 
Le sue opere sono splendore di bellezza, * 

la sua giustizia dura per sempre.  
2° coro: 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * 

pietà e tenerezza è il Signore.  
2° coro: 
Egli dà il cibo a chi lo teme, * 

si ricorda sempre della sua alleanza.  
1° coro: 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, * 

gli diede l'eredità delle genti.  
2° coro: 
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, * 

stabili sono tutti i suoi comandi,  
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1° coro: 
immutabili nei secoli, per sempre, * 

eseguiti con fedeltà e rettitudine.  
2° coro: 
Mandò a liberare il suo popolo, * 

stabilì la sua alleanza per sempre.  
1° coro: 
Santo e terribile il suo nome. * 

Principio della saggezza è il timore del Signore,  
2° coro: 
saggio è colui che gli è fedele; * 

la lode del Signore è senza fine. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi,  
e ti rendiamo grazie, Signore. 

Salmista: Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 

CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello 
Il regno che i vignaioli omicidi volevano negare al Messia è invece nelle sue mani. Innalzato nei cieli egli ha 
ricevuto potenza e gloria dal Padre, per annunciare la salvezza e realizzarla a tutta l’umanità.  
1° coro: 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 
2° coro: 
Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 
1° coro: 
Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l’Onnipotente. 
2° coro: 
Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 
1° coro: 
Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta. 
Tutti: 
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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Tutti: Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 

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

Nella risurrezione di Cristo noi abbiamo una speranza inossidabile. Nel suo passaggio dalla morte alla vita 
noi possiamo sperare di passare con lui e avere accesso alla salvezza per sempre.  

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

Salmista: I malvagi saranno perduti, e la vigna del Signore passerà ad altri, 
che rendano il frutto a suo tempo. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
I superbi che si illudono di governare il mondo vedranno deluse le loro ambizioni. Perché Dio è giudice e 
compirà il suo disegno di salvezza. Ne siamo sicuri insieme a Maria santissima. 
1° coro: 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
2° coro: 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
1° coro: 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
2° coro: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 
1° coro: 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
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2° coro: 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 
1° coro: 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
2° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
1° coro: 
come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: I malvagi saranno perduti, e la vigna del Signore passerà ad altri, 
che rendano il frutto a suo tempo. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione 
del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza invochiamo la sua paterna 
misericordia: Tutti: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore. 

Lettore: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella 
creazione, e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità. 
Lettore: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della 
pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella 
letizia e nell'amore. 
Lettore: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino 
lealmente a edificare il mondo nella pace. 
Lettore: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli 
affamati, rafforza i deboli, fa' risplendere in tutti la vittoria della croce. 
Lettore: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e 
della sepoltura, fa' che i defunti giungano con lui allo splendore della 
vita eterna. 

Preghiera del Signore 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
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e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo 
al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua 
misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 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. Tutti Amen. 

CONCLUSIONE 
Guida, mentre tutti i segnano con il segno della croce: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen. 
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