
SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA 

Ora Terza 

INNO 

O Spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell’intimo dei cuori. 

Voce e mente si accordino 
nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 
in un’anima sola. 

O luce di sapienza, 
rivélaci il mistero 
del Dio trino ed unico, 
fonte d’eterno Amore. 
Amen. 

Ant.  Unanimi nella preghiera, 
   i discepoli rimanevano insieme 
   con Maria, madre di Gesù. Alleluia. 

SALMO 119 Desiderio della pace minacciata dai malvagi 

Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 
 ed egli mi ha risposto. 

Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
 dalla lingua ingannatrice. 

Che ti posso dare, come ripagarti, * 
 lingua ingannatrice? 
 Frecce acute di un prode, * 
 con carboni di ginepro. 

Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
 dimoro fra le tende di Kedar! 
 Troppo io ho dimorato * 
 con chi detesta la pace. 

Io sono per la pace, * 
 ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 

SALMO 120   Il custode di Israele 

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. 

SALMO 121   Saluto alla città santa di Gerusalemme 

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. 

 
Ant.  Unanimi nella preghiera, 
   i discepoli rimanevano insieme 
   con Maria, madre di Gesù. Alleluia. 
 

LETTURA BREVE  Sof 3, 14.15b 

Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! Re d’Israele è il Signore in mezzo a te. 

ȁ  Vergine madre, gloriosa regina del mondo, alleluia, 
Ȁ prega per noi il Cristo Signore, alleluia. 
 
ORAZIONE 

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. 


