
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
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: 

O re d'eterna gloria, 
che irradi sulla Chiesa 
i doni del tuo Spirito, 
assisti i tuoi fedeli. 

2° coro: 
Illumina le menti, 
consola i nostri cuori 
rafforza i nostri passi 
sulla via della pace. 

1° coro: 
E quando verrà il giorno 
del tuo avvento glorioso, 
accoglici, o Signore, 
nel regno dei beati. 

2° coro: 
A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Re della pace è il suo nome, il suo regno sarà stabile per sempre. 

SALMO 112 
Nessuno è pari al Signore, che compie il suo volere in cielo e sulla terra. Lodiamo il Signore nostro Dio. 
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.  
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: 
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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: Re della pace è il suo nome, il suo regno sarà stabile per sempre. 

Salmista: Eterno è il suo regno, i re e i grandi della terra gli obbediranno. 

SALMO 116 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore. Egli esercita la sua salvezza su tutte le nazioni, per amore dell’umanità. 
1° coro: 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 

voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
2° coro: 
perché forte è il suo amore per noi * 

e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
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: Eterno è il suo regno, i re e i grandi della terra gli obbediranno. 

Salmista: A Cristo è dato ogni potere in cielo e in terra;I 
popoli e nazioni lo adoreranno in eterno. 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 
Il Gesù Cristo, risorto dai morti, è il Signore del cielo e della terra. A lui il Padre ha offerto di esercitare il 
suo regno su tutta la tera. Egli solo è degno della nostra lode. 
1° coro: 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, * 

l'onore e la potenza,  
2° coro: 
perché tu hai creato tutte le cose, † 

e per la tua volontà furono create, * 
per il tuo volere sussistono.  

1° coro: 
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Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  

2° coro: 
perché sei stato immolato † 

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  

1° coro: 
e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti * 

e regneranno sopra la terra.  
2° coro: 
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 

ricchezza, sapienza e forza, * 
onore, gloria e benedizione. 

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: A Cristo è dato ogni potere in cielo e in terra;  
popoli e nazioni lo adoreranno in eterno. 

ASCOLTO 
Lettura Breve  Ef 1, 20-30 
Lettore: Dio risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e 
di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma 
anche in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha 
costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la 
pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. 

Nella esaltazione che il Cristo ha vissuto quando è risorto dai morti, noi contempliamo il Signore che 
assume il suo compito regale su tutta la creazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Egli 
regnerà per sempre e noi con lui. 

Responsorio 
Lettore: A te gloria e potenza, * a te il regno, Signore. 
Tutti: A te gloria e potenza, a te il regno, Signore. 
Lettore: A te il dominio su tutto l’universo, 
Tutti: a te il regno, Signore. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: A te gloria e potenza, a te il regno, Signore. 

Salmista: Dio ha dato a Cristo il trono di Davide;  
regnerà sul suo popolo per sempre. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
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I grandi della terra sono dispersi, mentre il Signore regna, ascoltando il grido dei poveri e soccorrendo i 
piccoli. Lodiamo la fedeltà al suo amore. 
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; 
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: Dio ha dato a Cristo il trono di Davide;  
regnerà sul suo popolo per sempre. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Acclamiamo Cristo, re dell'universo, che è prima di tutte le cose e in 
cui tutto sussiste, e diciamo con fede: Tutti: Signore, venga il tuo regno. 

Lettore: Cristo, nostro re e pastore, raduna il tuo gregge da ogni parte 
della terra, - guidalo ai pascoli della verità e della vita. 
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Lettore: Cristo, nostro capo e salvatore, rinnova e santifica il tuo 
popolo, - rafforza i deboli, raccogli i dispersi, richiama gli increduli 
all'unità della fede. 
Lettore: Cristo, giudice del mondo, prendici accanto a te nella gloria, 
quando consegnerai il tuo regno nelle mani del Padre, - donaci 
l'eredità eterna preparata per noi fin dalla fondazione del mondo. 
Lettore: Re di pace, infrangi gli ordigni e le trame della guerra, - fa' che 
tutti gli uomini conoscano un'era di giustizia e di pace. 
Lettore: Cristo, erede di tutte le genti, fa' che l'umanità, mossa dallo 
Spirito Santo, si raccolga nella tua Chiesa, - tutta la terra ti riconosca 
come suo capo e signore. 
Lettore: Cristo, primizia di coloro che si risvegliano dal sonno della 
morte, - accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo regno. 

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 abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in 
Cristo tuo Figlio, re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio che 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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SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
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 Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 

2° coro: 
Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste dimora, 
forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo. 

1° coro: 
Illumina col tuo Spirito 
l'oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Cristo, nuovo sole del mondo, è re di luce, di giustizia e di pace. 

SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
Senza il Signore tutto è arido. Dove egli regna la vita rifiorisce. Venga il regno del Signore, sostegno della 
nostra vita. 
1° coro: 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  
2° coro: 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
1° coro: 
Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
2° coro: 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode.  
1° coro: 
Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  
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2° coro: 
Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
1° coro: 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  
2° coro: 
tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
1° coro: 
A te si stringe * 

l'anima mia. 
2° coro: 
La forza della tua destra * 

mi sostiene. 
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: Cristo, nuovo sole del mondo, è re di luce, di giustizia e di pace. 

Salmista: Cristo è la pace, il suo dominio sino ai confini della terra. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Tutte le creature benedicono il Signore che li ha creati e li ha liberati dalla rovina della morte. Anche noi 
lodiamo il Signore. 
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: 
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Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 

2° coro: 
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: Cristo è la pace, il suo dominio sino ai confini della terra. 

Salmista: Il Signore gli diede potenza, onore e gloria, tutti i popoli lo 
serviranno. 

SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
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Esultiamo nel nostro re. Egli ci corona, rendendoci partecipi della sua responsabilità e della sua dignità sul 
mondo. 
1° coro: 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
2° coro: 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  
1° coro: 
Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  
2° coro: 
Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  
1° coro: 
Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  
2° coro: 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  
1° coro: 
per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  
2° coro: 
per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  
1° coro: 
per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  
2° coro: 
questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 
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 gli diede potenza, onore e gloria, tutti i popoli lo 
serviranno. 

Lettura Breve   Ef 4, 15-16 
Lettore: Viviamo secondo la verità nella carità e cerchiamo di crescere in 
ogni cosa verso Cristo, che è il capo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato 
e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia 
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propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se 
stesso nella carità. 

La regalità di Cristo non consiste nell’esercizio di una autorità su qualcosa di estraneo, ma nell’unire a sé, 
nel rendere partecipe della propria vita ogni uomo, ogni creatura. Congiunto a lui, tutto vive, per sempre, 
nella libertà e nella gioia. 

Responsorio Breve 
Lettore: Cantano i fedeli * la gloria del tuo regno. 
Tutti: Cantano i fedeli la gloria del tuo regno. 
Lettore: Dicono le tue imprese, 
Tutti: la gloria del tuo regno.. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Cantano i fedeli la gloria del tuo regno. 

Salmista: Cristo è il primogenito dei morti, il re dei re della terra.  
Ha fatto di noi un regno per Dio, per il Padre suo. 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il regno di Dio è un regno di luce, che allontana le tenebre della paura e della morte. Benediciamo il Signore 
che ci ha resi figli della luce, nell’attesa del suo giorno senza tramonto. 
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, 
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, 
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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: Cristo è il primogenito dei morti, il re dei re della terra.  
Ha fatto di noi un regno per Dio, per il Padre suo. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Uniti nella preghiera di lode, glorifichiamo e invochiamo il Cristo, re 
dell’universo: Tutti: Venga il tuo regno, Signore. 

Lettore: Cristo Gesù, tu che sei il capo e il signore del tuo popolo, - 
guidaci sulla via che conduce alla salvezza eterna. 
Lettore: Pastore buono, che hai dato la vita per le tue pecorelle, - resta 
sempre con noi e non ci mancherà nulla. 
Lettore: Redentore nostro, costituito dal Padre re del cielo e della terra, - 
donaci di collaborare all'edificazione del tuo regno di giustizia e di pace. 
Lettore: Re eterno, che sei venuto nel mondo per rendere testimonianza 
alla verità, - fa' che ogni uomo riconosca il tuo primato in tutte le cose. 
Lettore: Maestro e modello nostro, che ci hai chiamati a far parte del tuo 
regno, - conservaci santi e irreprensibili fino al giorno della tua venuta. 

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 abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
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Guida: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in 
Cristo tuo Figlio, re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio che 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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SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
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 re d'eterna gloria, 
che irradi sulla Chiesa 
i doni del tuo Spirito, 
assisti i tuoi fedeli. 

2° coro: 
Illumina le menti, 
consola i nostri cuori 
rafforza i nostri passi 
sulla via della pace. 

1° coro: 
E quando verrà il giorno 
del tuo avvento glorioso, 
accoglici, o Signore, 
nel regno dei beati. 

2° coro: 
A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALTERIO 
Salmista: Siede sul trono di Davide regna nella giustizia e nella pace  
ora e sempre. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Nella nostra liturgia serale noi sveliamo l’esaltazione di Cristo e la sua incoronazione regale. Riceviamo la 
voce del Padre che chiama Gesù Cristo ad esercitare la sua potenza sul mondo intero. 
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;  
1° coro: 
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dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  

2° coro: 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
1° coro: 
Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira.  
2° 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: Siede sul trono di Davide regna nella giustizia e nella pace  
ora e sempre. 

Salmista: Il tuo regno per tutti i secoli, il tuo dominio per tutte le generazioni. 

SALMO 141,1-13 
Uniamo le nostre voci al coro dei giusti di tutti i secoli che acclamano al Signore, re dell’universo: grande, 
degno di lode, grande, stupendo, misericordioso, buono. Regni per sempre nella nostra vita. 
1° coro: 
O Dio, mio re, voglio esaltarti * 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  
2° coro: 
Ti voglio benedire ogni giorno, * 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
1° coro: 
Grande è il Signore * 

e degno di ogni lode,  
2° coro: 
la sua grandezza * 

non si può misurare.  
1° coro: 
Una generazione narra all'altra le tue opere, * 

annunzia le tue meraviglie.  
2° coro: 
Proclamano lo splendore della tua gloria * 

e raccontano i tuoi prodigi.  
1° coro: 
Dicono la stupenda tua potenza * 

e parlano della tua grandezza.  
2° coro: 
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Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 
acclamano la tua giustizia.  

1° coro: 
Paziente e misericordioso è il Signore, * 

lento all'ira e ricco di grazia.  
2° coro: 
Buono è il Signore verso tutti, * 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
1° coro: 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 

e ti benedicano i tuoi fedeli.  
2° coro: 
Dicano la gloria del tuo regno * 

e parlino della tua potenza,  
1° coro: 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 

e la splendida gloria del tuo regno.  
2° coro: 
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione 
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 tuo regno per tutti i secoli, il tuo dominio per tutte le generazioni. 

Salmista: Re dei re è il suo nome Signore dei signori.  
A lui gloria e potenza nei secoli. 

CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello 
Il Signore Gesù, ha preso possesso del suo regno. La sua morte in croce ne ha svelato la volontà di dare la 
vita per tutto il mondo. La sua risurrezione lo ha esaltato fino al trono di Dio. Le nostri voci si uniscano al 
canto degli angeli nel cielo, che per l’eternità lo glorificano. 
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. 
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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. 

Tutti: Re dei re è il suo nome Signore dei signori.  
A lui gloria e potenza nei secoli. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   1 Cor 15, 25-28 
Lettore: Bisogna che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché 
ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è 
stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in 
tutti. 

Non è la morte a regnare sulla terra, ma il Signore. Non ci spaventiamo se vediamo la fine delle cose che 
Dio ha creato per la vita e la gioia, perché l’autorità del Signore si compirà in tutto e per tutto. 

Responsorio 
Lettore: Il tuo trono, o Dio, * nei secoli dei secoli. 
Tutti: Il tuo trono, o Dio, nei secoli dei secoli. 
Lettore: Scettro di giustizia lo scettro del tuo regno, 
Tutti: nei secoli dei secoli. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Il tuo trono, o Dio, nei secoli dei secoli. 

Salmista: A me fu dato ogni potere in cielo e sulla terra, dice il Signore. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Con Maria, regina del cielo e della terra, magnifichiamo anche noi il Signore che realizza il bene 
dell’umanità intera, soprattutto di quella più fragile, per la quale compie le sue promesse. 
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: 
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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; 
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. 
1° coro: 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 
2° 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. 

Salmista: A me fu dato ogni potere in cielo e sulla terra, dice il Signore. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Acclamiamo Cristo, re dell'universo, che è prima di tutte le cose e in 
cui tutto sussiste, e diciamo con fede: Tutti: Signore, venga il tuo regno. 

Lettore: Cristo, nostro re e pastore, raduna il tuo gregge da ogni parte 
della terra, - guidalo ai pascoli della verità e della vita. 
Lettore: Cristo, nostro capo e salvatore, rinnova e santifica il tuo 
popolo, - rafforza i deboli, raccogli i dispersi, richiama gli increduli 
all'unità della fede. 
Lettore: Cristo, giudice del mondo, prendici accanto a te nella gloria, 
quando consegnerai il tuo regno nelle mani del Padre, - donaci 
l'eredità eterna preparata per noi fin dalla fondazione del mondo. 
Lettore: Re di pace, infrangi gli ordigni e le trame della guerra, - fa' che 
tutti gli uomini conoscano un'era di giustizia e di pace. 
Lettore: Cristo, erede di tutte le genti, fa' che l'umanità, mossa dallo 
Spirito Santo, si raccolga nella tua Chiesa, - tutta la terra ti riconosca 
come suo capo e signore. 
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Lettore: Cristo, primizia di coloro che si risvegliano dal sonno della 
morte, - accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo regno. 

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 abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Orazione 
Guida: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in 
Cristo tuo Figlio, re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio che 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.

18


