
DOMENICA XIV DELL’ANNO B 
II 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: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada, alleluia. 

SALMO 118, 105-112   XIV (Num) 
Le nostre paure e le prove della vita si stemperano, davanti al Signore. La luce della sua risurrezione getta 
un bagliore di speranza, per coloro che decidono di camminare insieme con lui, sulla sua parola. 
1° coro: 
Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

luce sul mio cammino. 
2° coro: 
Ho giurato, e lo confermo, * 

di custodire i tuoi precetti di giustizia. 
1° coro: 
Sono stanco di soffrire, Signore, * 

dammi vita secondo la tua parola. 
2° coro: 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 

insegnami i tuoi giudizi. 
1° coro: 
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La mia vita è sempre in pericolo, * 
ma non dimentico la tua legge. 

2° coro: 
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 

ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
1° coro: 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 

sono essi la gioia del mio cuore. 
2° coro: 
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 

in essi è la mia ricompensa per sempre. 
Tutti: 
Gloria al Padre e al Figlio * 

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

secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada, alleluia. 

Salmista: Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine, alleluia. 

SALMO 15   Il Signore è mia eredità 
Cristo ha avuto piena fiducia nel Padre, si è addormentato nella morte sicuro della sua fedeltà. Celebriamo 
il giorno di risurrezione del Signore, per passare anche noi con lui da morte a vita. 
1° coro: 
Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio.  
2° coro: 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene».  
1° coro: 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 

è tutto il mio amore.  
2° coro: 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 

io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.  

1° coro: 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

nelle tue mani è la mia vita.  
2° coro: 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 

la mia eredità è magnifica. 
1° coro: 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 

anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
2° coro: 
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Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare.  

1° coro: 
Di questo gioisce il mio cuore, † 

esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro,  

2° coro: 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  
1° coro: 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 

gioia piena nella tua presenza, * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

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: Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine, alleluia. 

Salmista: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore, alleluia 

CANTICO Fil 2, 6-11   Cristo servo di Dio 
Noi diamo voce alla lingua di ogni creatura che proclama Gesù Cristo Signore: a lui la gloria per sempre. 
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: 
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e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 

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: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore, alleluia 

ASCOLTO 
Lettura breve   Col 1, 2b-6 
Lettore: Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo 
continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle 
nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in 
Cristo Gesù, e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza 
che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio 
dalla parola di verità del vangelo il quale è giunto a voi, come pure in 
tutto il mondo fruttifica e si sviluppa; così anche fra voi dal giorno in cui 
avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. 

Abbiamo accolto il Vangelo e abbiamo dato corpo alla speranza più grande, quella di condividere la gloria 
della Risurrezione di Cristo. Ci uniamo all’azione di grazie che anima l’apostolo Paolo. 

Responsorio breve 
Lettore: Dal sorgere del sole fino al tramonto * lodate il nome del Signore. 
Tutti: Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore. 
Lettore: L'immensa sua gloria supera i cieli: 
Tutti: lodate il nome del Signore. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Dal sorgere del sole fino al tramonto lodate il nome del Signore. 

Salmista: Molta è la messe, pochi i mietitori. Pregate il Signore della messe, 
che chiami molti a lavorare per lui. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Il cibo eucaristico è profezia della sazietà che Dio offrirà a tutti i poveri del mondo, come canta la beata 
vergine Maria. 
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: 
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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: Molta è la messe, pochi i mietitori. Pregate il Signore della messe, 
che chiami molti a lavorare per lui. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla 
beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo: Noi 
confidiamo in te, Signore. Oppure: Kyrie eleison. 

Lettore: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro papa Francesco e per il 
nostro vescovo Matteo, guidali e proteggili con il tuo Spirito. 

Lettore: Fa' che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della 
passione del tuo Figlio, e ne condividano la grazia e la consolazione. 

Lettore: Guarda con bontà le famiglie senza tetto, fa' che abbiano una 
casa e un posto sicuro nella società.  

Lettore: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun 
uomo sia privo del pane quotidiano. 
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Lettore: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti,- 
concedi loro il riposo eterno. 

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: O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità 
dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, 
perché, liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla 
felicità eterna. 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. 

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 XIV DELL’ANNO B 
II 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. 

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

SALMO 117   Canto di gioia e di vittoria 
Questo è il giorno del Signore.  Per la sua morte e risurrezione, egli ci fa entrare insieme con lui attraverso 
le porte della giustizia, per l’azione di grazie. 
1° coro: 
Celebrate il Signore, perché è buono; * 

perché eterna è la sua misericordia.  
2° coro: 
Dica Israele che egli è buono: * 

eterna è la sua misericordia.  
1° coro: 
Lo dica la casa di Aronne: * 

eterna è la sua misericordia.  
2° coro: 
Lo dica chi teme Dio: * 

eterna è la sua misericordia.  
1° coro: 
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Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.  

2° coro: 
Il Signore è con me, non ho timore; * 

che cosa può farmi l'uomo?  
1° coro: 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 

sfiderò i miei nemici.  
1° coro: 
E' meglio rifugiarsi nel Signore * 

che confidare nell'uomo.  
2° coro: 
E' meglio rifugiarsi nel Signore * 

che confidare nei potenti.  
1° coro: 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
2° coro: 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
1° coro: 
Mi hanno circondato come api, † 

come fuoco che divampa tra le spine, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

2° coro: 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 

ma il Signore è stato mio aiuto.  
1° coro: 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 

egli è stato la mia salvezza.  
2° coro: 
Grida di giubilo e di vittoria, * 

nelle tende dei giusti:  
1° coro: 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 

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

2° coro: 
Non morirò, resterò in vita * 

e annunzierò le opere del Signore.  
1° coro: 
Il Signore mi ha provato duramente, * 

ma non mi ha consegnato alla morte.  
2° coro: 
Apritemi le porte della giustizia: * 

entrerò a rendere grazie al Signore.  
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1° coro: 
E' questa la porta del Signore, * 

per essa entrano i giusti.  
2° coro: 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  

perché sei stato la mia salvezza.  
1° coro: 
La pietra scartata dai costruttori * 

è divenuta testata d'angolo;  
2° coro: 
ecco l'opera del Signore: * 

una meraviglia ai nostri occhi.  
1° coro: 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 

rallegriamoci ed esultiamo in esso.  
2° coro: 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 

dona, Signore, la tua vittoria!  
1° coro: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 

Vi benediciamo dalla casa del Signore;   
2° coro: 
Dio, il Signore è nostra luce. † 

Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell'altare.  

1° coro: 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 

sei il mio Dio e ti esalto.  
2° coro: 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 

eterna è la sua misericordia. 
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: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, alleluia. 

Salmista: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, alleluia. 

CANTICO Dn 3, 52-57   Ogni creatura lodi il Signore 
Chiamati dal Cristo davanti al trono dell’onnipotente, eleviamo la nostra benedizione a Dio che regna per 
sempre e che pone il suo trono nel cuore dell’uomo. 
1° coro: 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  
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2° coro: 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  
1° coro: 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  
2° coro: 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  
1° coro: 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi †  

e siedi sui cherubini, * 
degno di lode e di gloria nei secoli.  

2° coro: 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  
1° coro: 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
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: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio, alleluia. 

Salmista: Lodate il Signore: egli è grande, alleluia. 

SALMO 150   Ogni vivente dia lode al Signore 
Come in una orchestra, ognuno di noi, con il suo timbro e il suo carisma, è atteso nella celebrazione della 
lode di Dio. Senza la nostra partecipazione  la lode di Dio sarebbe più misera. 
1° coro: 
Lodate il Signore nel suo santuario, * 

lodatelo nel firmamento della sua potenza.  
2° coro: 
Lodatelo per i suoi prodigi, * 

lodatelo per la sua immensa grandezza.  
1° coro: 
Lodatelo con squilli di tromba, * 

lodatelo con arpa e cetra;  
2° coro: 
lodatelo con timpani e danze, * 

lodatelo sulle corde e sui flauti.  
1° coro: 
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Lodatelo con cembali sonori, † 
lodatelo con cembali squillanti; * 
ogni vivente dia lode al 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: Lodate il Signore: egli è grande, alleluia. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   Ez 36, 25-27 
Lettore: Così dice il Signore: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; 
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò 
un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di 
voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in 
pratica le mie leggi. 

Lo Spirito nel quale Gesù è risorto è effuso nei nostri cuori. È caparra della promessa di vittoria sul male e 
sulla morte che Dio compirà alla fine dei tempi. Possiamo sperare di vivere nella comunione con Dio per 
sempre. 

Responsorio Breve 
Lettore: Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 
Tutti: Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 
Lettore: Raccontiamo i tuoi prodigi, 
Tutti: Invochiamo il tuo nome. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. 

Salmista: Ovunque entriate, dite: Pace! E la pace scenderà su quella casa. 

Cantico di Zaccaria 
La salvezza potente che Dio ha suscitato per noi grazie a suo Figlio ci ha saziato, ha colmato ogni nostra 
carenza.  
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: 
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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, 
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: Ovunque entriate, dite: Pace! E la pace scenderà su quella casa. 

PREGHIERA 
Invocazioni 
Guida: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il 
Dio-con-noi. Acclamiamo: Tutti: Cristo, Re della gloria, sii la nostra luce e 
la nostra gioia. Oppure: Kyrie eleison. 

Lettore: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, 
donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita. 
Lettore: Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura, per 
riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria. 
Lettore: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a 
vincere il male con il bene. 
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Lettore: Tu, che, battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello 
Spirito Santo, donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia 
dello Spirito. 

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: O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità 
dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, 
perché, liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla 
felicità eterna. 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. 

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 XIV DELL’ANNO 
II 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: Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia. 

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Risorto dai morti, Gesù è accolto nei cieli, sul suo trono di gloria, dal quale accompagna il cammino della 
chiesa, fino a quando lo contempleremo faccia a faccia, nel suo tempio celeste. 
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».  
1° coro: 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
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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: Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia. 

Salmista: Il nostro Dio è nei cieli: tutto esiste per la sua parola, alleluia. 

SALMO 113 B   Lode al vero Dio 
Solo Dio è vivente. Gli idoli non hanno vita e la tolgono a chi li adora. Noi adoriamo il Signore Dio, con il 
Figlio unigenito nello Spirito Santo.  
1° coro: 
Non a noi, Signore, non a noi, † 

ma al tuo nome dà gloria, * 
per la tua fedeltà, per la tua grazia.  

2° coro: 
Perché i popoli dovrebbero dire: * 

«Dov'è il loro Dio?».  
1° coro: 
Il nostro Dio è nei cieli, * 

egli opera tutto ciò che vuole.  
2° coro: 
Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 

opera delle mani dell'uomo.  
1° coro: 
Hanno bocca e non parlano, * 

hanno occhi e non vedono,  
2° coro: 
hanno orecchi e non odono, * 

hanno narici e non odorano.  
1° coro: 
Hanno mani e non palpano, † 

hanno piedi e non camminano; * 
dalla gola non emettono suoni.  

2° coro: 
Sia come loro chi li fabbrica * 

e chiunque in essi confida.  
1° coro: 
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Israele confida nel Signore: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  

2° coro: 
Confida nel Signore la casa di Aronne: * 

egli è loro aiuto e loro scudo.  
1° coro: 
Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 

egli è loro aiuto e loro scudo.  
2° coro: 
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 

benedice la casa d'Israele, * 
benedice la casa di Aronne.  

1° coro: 
Il Signore benedice quelli che lo temono, * 

benedice i piccoli e i grandi.  
2° coro: 
Vi renda fecondi il Signore, * 

voi e i vostri figli.  
1° coro: 
Siate benedetti dal Signore * 

che ha fatto cielo e terra.  
2° coro: 
I cieli sono i cieli del Signore, * 

ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.  
1° coro: 
Non i morti lodano il Signore, * 

né quanti scendono nella tomba.  
2° coro: 
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 

ora e sempre. 
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 nostro Dio è nei cieli: tutto esiste per la sua parola, alleluia. 

Salmista: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome, alleluia. 

CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello 
Come gli angeli attorno al trono di Dio, noi sulla terra diamo visibilità e sonorità alla liturgia del cielo. 
Celebriamo il Signore e la sua salvezza. 
1° coro: 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 
2° coro: 
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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. 

Tutto: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome, alleluia. 

ASCOLTO 
Lettura Breve   2 Ts 2, 13-14 
Lettore: Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal 
Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso 
l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a 
questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro 
Gesù Cristo. 

Siamo grati al Signore per la salvezza ricevuta attraverso la fede nel vangelo. Siamo stati santificati dallo 
Spirito, per condividere la gloria del Signore Gesù. 

Responsorio breve 
Lettore: Grande è il Signore, * mirabile la sua potenza. 
Tutti: Grande è il Signore, mirabile la sua potenza. 
Lettore: La sua sapienza non ha confini, 
Tutti: Mirabile la sua potenza. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Grande è il Signore, mirabile la sua potenza. 

Salmista: I discepoli tornarono pieni di gioia per aver cacciato i demoni. 
Gesù disse: Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel 
cielo. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Nelle parole della Vergine Maria anche noi cantiamo la misericordia di Dio verso gli umili, che non 
manderà a vuoto le loro speranze. 
1° coro: 
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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: I discepoli tornarono pieni di gioia per aver cacciato i demoni. 
Gesù disse: Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel 
cielo. 

PREGHIERA 
Intercessioni 
Guida: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e 
può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di lui. Animati da 
questa speranza, invochiamo il nostro salvatore: Tutti: Ricordati, Signore, 
del tuo popolo. Oppure: Kyrie eleison. 

Lettore: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti 
preghiamo per tutto il genere umano, fa' che ogni uomo goda senza 
fine della tua luce intramontabile. 
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Lettore: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai 
sigillato con il tuo sangue, santifica e rinnova la tua Chiesa, perché 
sia sempre pura e senza macchia. 

Lettore: Ricordati del tuo popolo, Signore, benedici la dimora della tua 
gloria. 

Lettore: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e 
in mare, fa' che giungano felicemente alla meta desiderata. 

Lettore: Accogli nella tua casa le anime dei defunti, concedi loro il 
perdono e la gloria 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, 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: O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità 
dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, 
perché, liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla 
felicità eterna. 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. 

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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