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SCHEMA DEI VESPRI 

 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 

 

INNO 

 

SALMODIA 

 

PRIMA ORAZIONE 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

L’anima mia magnifica il Signore 
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 
 poiché ha guardato l’umiltà della sua serva 
 tutte le generazioni ormai mi chiameranno «beata». 
II Potente ha fatto in me cose grandi  
sì, il suo Nome è santo 

la sua misericordia di generazione in generazione  
 ricopre coloro che lo temono. 
Interviene con la forza del suo braccio 
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore 
 abbatte i potenti dai troni  
 innalza gli umili 
ricolma di beni gli affamati  
rimanda i ricchi a mani vuote. 
 Sostiene Israele suo servo  
 ricordandosi della sua misericordia 
come aveva parlato ai nostri padri 
per Abramo e la sua discendenza per sempre. 

Gloria al Padre … 
Come era … 

L'anima mia   
 magnifica il Signore. 
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SECONDA ORAZIONE 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
 

INTERCESSIONI 
 

CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 
Amen.  
oppure: 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 
Amen. 
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LUNEDÌ 
 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Sal 42, 2b. 3a. 2a) 

Tu sei mia fortezza e mia speranza, / mentre declina il giorno. 
           Brilli la tua verità, Signore Dio, /  luce nella mia notte. 
Perché vivere triste, / se il nemico mi affligge? 
           Brilli la tua verità, Signore Dio, /  luce nella mia notte. 
Tu sei mia fortezza e mia speranza, / mentre declina il giorno. 
           Brilli la tua verità, Signore Dio, /  luce nella mia notte. 
 

INNO  
Dalla più alta dimora scese l'Atteso,  
il Figlio di Dio, fatto uomo da Maria, 
per far ritornare l’Adamo scacciato dall’Eden  
a causa del serpente tentatore. 

Ma il Misericordioso ebbe compassione,  
lo liberò dalle tenebre e dalla tristezza 
e gli diede l'eredità del paradiso,  
l'eredità della promessa fedele.   

Il cuore del Padre fu un mare di gioia  
quando incontrò l'uomo amato.   
Era perduto, sciolto in un mare di peccati,  
ritornò sciogliendosi in lacrime. 

O Tu che nella morte sei diventato la vita,   
per il Padre della generosità  
che nell'Amore che si dona   
straripi di Amore ogni tempo. Amen. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Dio unse in Spirito santo Gesù 
 il quale passò facendo del bene e guarendo. 

Salmo 45 I(2-10) 

Dal mio cuore sgorgano parole stupende 
 io canto al Re Messia il mio poema 

 la mia lingua è penna di abile scrittore. «Sei tu il più bello tra i figli dell’uomo  
sulle tue labbra è diffusa la grazia  

così ti ha benedetto Dio per sempre. 



2ª settimana di quaresima /6/ Vespri 

 «Cingi il tuo fianco della spada, o forte  

 avanza trionfante con gloria e fierezza 

 cavalca per la verità, la mitezza e la giustizia. 

«La tua destra compia azioni prodigiose 

per le tue frecce a te si arrendano le genti  

i nemici del Re Messia colpiti al cuore. 

 «Il tuo trono, o Dio, è per sempre  

 scettro di giustizia è il tuo scettro regale 

 tu ami la giustizia e detesti la malvagità. 

«Sì, ti ha unto Dio, il tuo Dio 

con unzione di gioia ti ha preferito ai compagni 

profumo per le tue vesti: mirra, aloe e cassia. 

 «Dai palazzi d’avorio ti rallegrano concerti 
 tra le tue amate ci sono figlie di re 

 alla tua destra la Donna con gli ori di Ofir». 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Dio unse in Spirito santo Gesù 
 il quale passò facendo del bene e guarendo. 
 

Ant 2 Vidi la città santa scendere dal cielo 
 fatta bella come una sposa per il suo sposo. 

Salmo 45 II(11-18) 

«Ascolta, o figlia, guarda e porgi l’orecchio  
 dimentica la tua gente e la casa di tuo padre: 

 il Re Messia si è invaghito della tua bellezza. 

«Egli è il tuo Signore, inchinati a lui  

e i grandi del popolo, o figlia di Tiro  

cercheranno con doni il tuo sorriso». 

 Ecco la figlia del re entrare nella sua gloria 

 il suo vestito è tessuto di oro  

 ormai pronta è condotta al Re Messia. 

Le ragazze sue compagne dietro a lei fanno corteo  

condotte a te nel canto e nella gioia 

entrano con festa nella dimora regale. 

 «Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli 

 li stabilirai come primi su tutta la terra  

 farò ricordare il tuo nome di età in età  

 le genti ti celebreranno per sempre, in eterno». 
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Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Vidi la città santa scendere dal cielo 
 fatta bella come una sposa per il suo sposo. 
 
PRIMA ORAZIONE 

Accogli, o Padre di misericordia, le nostre preghiere: donaci di essere 
umili nelle ore prospere e fiduciosi nei momenti avversi. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

Ant. Vigila sui tuoi occhi 
per non commettere peccato col cuore. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
SECONDA ORAZIONE 
Guarda con amore, o Dio, e soccorri la sincera volontà del tuo popolo, che 
si corrobora con rinunce penitenziali e chiede di rinnovarsi nel cuore con 
opere di giustizia. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Si vede il battezzato immergersi nel fonte e risalire dall'acqua,  
ma ciò che veramente avviene non si vede; lo può cogliere solo l'intelligenza  

spirituale dell'assemblea dei credenti (San Cromazio). 

Il Sacerdote eterno nel suo sangue  
ha riconciliato col Padre tutta l'umana famiglia, 
perché, detersa ogni colpa, viviamo nella santità dello Spirito. 

È tempo di salvezza: ogni cuore si penta.  
Copiosa Dio ci infonde la grazia dei suoi misteri, 
perché, detersa ogni colpa, viviamo nella santità dello Spi-
rito. 

Orazione 

Salvatore e Redentore di tutti, che hai regalato alla tua Sposa un'acqua 
feconda perché dallo Spirito generasse un popolo santo, donale di capire 
con intelligenza più penetrante i misteri battesimali, che già lietamente 
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possiede, e di farne con rigorosa coerenza principio di vita e di azione. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Preghiamo umilmente Dio, nostro Padre, che ci è vicino lungo la strada 
della conversione:  
Aumenta in noi il desiderio di santità. 
 

Padre, che ti sei riconciliato il mondo in Cristo, 
fa' che la Chiesa sia davanti a tutti testimone del tuo amore. 
Padre, che non hai risparmiato il tuo Unigenito, ma lo hai dato per noi, 
stringi tutti gli uomini col vincolo della carità fraterna.  
Padre, che laddove è abbondato il peccato, hai effuso sovrabbondante la 
grazia, 
concedi ai penitenti di allietarsi del tuo perdono e della tua pace. 
Padre, che ci soccorri tutti in Cristo, 
ravviva nei credenti la ferma speranza della salvezza. 
Padre, che hai risuscitato da morte Gesù tuo Figlio, sacrificato per i nostri 
peccati, 
rendi partecipi i nostri defunti della sua risurrezione. 

 

Pieghiamo le ginocchia davanti a Dio, dal quale ogni paternità nei cieli e 
in terra prende nome, e fiduciosi diciamo:  
Padre nostro ... 
 

 

 

 

MARTEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Prv 4, 18. 23) 

Come la luce dell’alba / cresce fino al meriggio, 
           la strada dei giusti avanza / verso l’eterna gloria. 
Custodisci sopra ogni cosa il tuo cuore: / fluisce dal cuore la vita. 
           la strada dei giusti avanza / verso l’eterna gloria. 
Come la luce dell’alba / cresce fino al meriggio, 
           la strada dei giusti avanza / verso l’eterna gloria. 
 



2ª settimana di quaresima /9/ Vespri 

INNO  
Culmine della creazione   
fu la creazione dell'uomo. 
Gli hai dato la forma terrestre 
con  intelligenza e fede. 

Lo elevò al di sopra degli esseri, 
come intercessore presso Dio, 
come voce del creato, 
di ogni essere vivente. 

O Chiesa del Crocifisso,  
abbraccia il legno fecondo  
per il sangue del Vivente,  
il Redentore, lo Sposo amato. 

Una lode di dolci melodie,  
si eleva al di sopra del tempo, 
benedetto il Padre e il Figlio 
con lo Spirito nei secoli. Amen. 

 
SALMODIA 

 
Ant 1 Anche se uno è nell’abbondanza 
 la sua vita non dipende dai suoi beni.  

Salmo 49 I(1-13) 

Ascoltate, popoli tutti 
 udite, abitanti del mondo 

 figli di Adamo, uomini mortali 

 ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza 

il mio cuore medita e discerne 

il mio orecchio è attento ai proverbi  

espongo sulla cetra il mio enigma. 

 Perché temere nei giorni cattivi 

 quando la malizia dei perversi mi circonda? 

 essi confidano nelle loro ricchezze  

 si vantano di immense fortune! Ma l’uomo non può riscattare se stesso  
a Dio non può pagare la redenzione 

per quanto il prezzo sia alto 

non basterà mai per salvare la vita. 
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 Può forse vivere senza fine e non vedere la fossa 

 quando si vedono morire i sapienti 

 perire insieme a stolti e insensati  

 lasciando ad altri la loro fortuna? 

Le tombe sono la loro casa per sempre 

loro dimora di età in età  

anche se davano il loro nome alle terre. 

 L’uomo nel benessere non dura 

 è come gli animali che periscono. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Anche se uno è nell’abbondanza 
 la sua vita non dipende dai suoi beni.  
 

Ant 2 Siete stati riscattati dalla vostra vuota condotta 
 con il sangue prezioso di Cristo.  

Salmo 49 II(14-21) 

Ecco la fine di chi confida in sé  
 la sorte di chi ama ascoltarsi: 

 come gregge vanno verso gli inferi  

 la morte sarà il loro pastore. 

Scenderanno a precipizio nella fossa 

la loro immagine svanirà negli inferi loro dimora 

ma Dio riscatterà la mia vita 

mi strapperà dalla mano degli inferi. 

 Non temere se l’uomo si arricchisce 

 se accresce il lusso della sua casa  

 quando muore non porta nulla con sé 

 il suo lusso non scende con lui. 

 Nella sua vita benedice se stesso  lo lodano per l’inarrestabile ascesa 

ma raggiungerà la generazione dei suoi padri  

che non vedranno mai più la luce. 

 L’uomo nel benessere non discerne  
 è come gli animali che periscono. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Siete stati riscattati dalla vostra vuota condotta 
 con il sangue prezioso di Cristo.  
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PRIMA ORAZIONE 

Accogli, o Dio onnipotente, le nostre suppliche e, come segno del tuo amo-
re paziente, donaci quel perdono di cui infondi la fiduciosa speranza. Per 
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

Ant. Il vostro parlare sia: “Sì, sì”, “No, no” - dice il Signore -; 
il di più viene dal Maligno. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Porta a compimento per tua bontà, o Dio fedele, la nostra volontà di con-
versione; donaci di conoscere le tue vie e di obbedire alla tua legge. Per 
Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
La Chiesa possiede l'acqua e possiede le lacrime: l'acqua del battesimo,  

le lacrime della penitenza; la fede, che piange i peccati passati,  
sa evitare i peccati futuri (S. Ambrogio). 

Con una colonna di fuoco, fulgente nella notte,  
al suo popolo Dio ha segnato la strada.  
Ora il tuo segno è Cristo. 

Con una colonna di nubi, visibile a tutti nel giorno, 
ha guidato Israele perché non si sviasse. 
Ora il tuo segno è Cristo. 

Orazione 

Padre, che hai chiamato i poveri e gli afflitti a condividere la passione del 
Salvatore, fa' che restiamo a te pienamente devoti tra le angosce del 
mondo; così ci sarà dato di ricevere la corona che nel battesimo hai pro-
messo ai tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Sulla croce Gesù sancì l'eterna alleanza tra Dio e gli uomini. A lui, che 
ama gli uomini e li salva, ascenda la nostra preghiera:  
Convertici al tuo amore. 
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Cristo Gesù, che nel sacramento del tuo corpo edifichi e raduni la Chiesa, 
conservala sempre come sposa a te fedele. 
Tu che sostieni e fai crescere i credenti con la molteplicità dei tuoi doni, 
orienta l'amore degli sposi al servizio dell'intera famiglia dei figli 
di Dio. 
Tu che solo puoi dare vigore e fecondità alle decisioni umane, 
aiuta quanti nella verginità si sono consacrati al tuo regno. 
Tu che sei la verità che ci libera, 
fa’ che il tuo popolo non separi mai nel suo comportamento l'amo-
re di Dio e l'amore del prossimo.  

Tu che sei la risurrezione e la vita, 
dona ai defunti il premio della loro fede. 

 

A Dio che vede e provvede, diciamo con la semplicità e la schiettezza dei 
figli:  
Padre nostro … 
 

 

MERCOLEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE  

Splende una luce nuova, / fonte di viva gioia. 
           Davanti a te noi ci allietiamo, o Dio, 
           come per mèsse copiosa. 
A chi viveva nell’ombra di morte /  è apparso il tuo fulgore. 
           Davanti a te noi ci allietiamo, o Dio, 
           come per mèsse copiosa. 
Splende una luce nuova, / fonte di viva gioia. 
           Davanti a te noi ci allietiamo, o Dio, 
           come per mèsse copiosa. 
 

INNO  
Tu sei il Veniente con segni grandiosi. 
Tu sei la luce dei giorni. 
Chi se non il Figlio dell’uomo,  
che è venuto a redimere l’uomo. 

Nel deserto Mosè, l'interlocutore di Dio,  
diede il segno del serpente,  
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e il Misericordioso Signore, 
perdona l’orgoglio del suo popolo. 

È questo figura del mistero sublime: 
allo stesso modo il Figlio dell’uomo  
è innalzato al di sopra del cielo, 
chi Lo incontra, incontra la vera luce. 

O mio Signore, sei venuto per redimere  
l’umanità avvolta nelle tenebre;   
per noi tu sei morto obbediente: 
hai gustato terribile morte per darci la vita. 

Cantate gloria e amore al Padre, 
al Figlio del Padre che sana e salva; 
rendete grazie allo Spirito di verità: 
Gloria al Dio della vita! Amen. 
 

SALMODIA 
 

Ant 1 A Dio solo sta’ sottomessa, o mia vita 
 da lui viene la mia attesa.  

Salmo 62 

In Dio solo io trovo riposo 
 da lui la mia salvezza  

 lui solo è mia roccia e mia salvezza  

 mio riparo: non vacillerò. 

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo  

tutti insieme per abbatterlo  

come fosse una parete inclinata  

un muro che crolla? 

 Pensano solo a farlo cadere 

 si compiacciono di mentire  

 a parole con le labbra benedicono  

 nell’intimo maledicono. 
In Dio solo cerca riposo, anima mia 

da lui la mia speranza 

lui solo è mia roccia e mia salvezza 

mio riparo: non vacillerò. 

 Io trovo la mia salvezza e la mia gloria  

 presso il mio Dio  

 presso Dio la mia roccia fortificata 

 il mio riparo sicuro. 
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Mettete in lui la fiducia per sempre 

voi, suo popolo, aprite a lui il vostro cuore  

nostro rifugio è Dio. 

 I figli di Adamo null’altro che un soffio 

 il mortale un’illusione 

  posti sulla bilancia tutti insieme ribaltano in alto. 

Non mettete la fiducia nella violenza  

non illudetevi sui profitti  

non attaccate il cuore alle ricchezze anche se crescono. 

 Dio ha pronunciato una parola 

 due ne ho ascoltate: a Dio appartiene la forza 

 a te, Signore, la grazia  

 e tu renderai a ogni uomo secondo le sue azioni. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 A Dio solo sta’ sottomessa, o mia vita 
 da lui viene la mia attesa.  
 

Ant 2 La vostra luce risplenda davanti agli uomini  
 perché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.  

Salmo 67 

Dio ci faccia grazia e ci benedica  
 su di noi illumini il suo volto 

 sarà conosciuta sulla terra la tua via  

 la tua salvezza fra tutte le genti. 

  Ti lodino i popoli, o Dio  
  ti lodino i popoli tutti. 
Si rallegrino e cantino le genti  

perché tu governi i popoli con giustizia,  

sulla terra guidi le genti. 

  Ti lodino i popoli, o Dio  
  ti lodino i popoli tutti. 
 La terra ha dato il suo frutto  

 ci benedice Dio, il nostro Dio,  ci benedica Dio 

 e lo adori tutta l’estensione della terra. 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 La vostra luce risplenda davanti agli uomini  
 perché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.  
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PRIMA ORAZIONE 

Converti, o Padre, i nostri cuori e donaci di essere interamente votati alla 
tua lode nella ricerca di te, unico bene, e nell'esercizio operoso della cari-
tà. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e re-
gna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
Ant. Amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita.  

Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Assistici, o Dio, con l'aiuto della tua grazia; fa' che, affamati di giustizia e 
digiuni di colpe, tutti insieme corriamo alla gioia pasquale. Per Cristo no-
stro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Gli apostoli e tutti i credenti, che sono rinati a Dio per mezzo  

dell'acqua del battesimo, della fede in Cristo, sole di giustizia,  
e dell'effusione dello Spirito santo, sono passati  

dalla vita della nascita terrena a quella della nascita celeste (S. Cromazio). 

Dal fianco di Adamo assopito Iddio trasse la donna, 
che dei suoi figli popolasse la terra. 

Dal fianco di Cristo, immerso nel sonno di morte,  
acqua e sangue fluirono: così nacque la Chiesa, 
che dei suoi figli popolasse la terra. 

Orazione 

Signore Gesù Cristo, fa' che, vigili e oranti, conserviamo senza macchia le 
vesti candide della giustizia che abbiamo festivamente indossato nel mi-
stero della rinascita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
A Dio, che ci ha rivelato la sua bontà e la sua misericordia, consapevoli 
della nostra ingiustizia, diciamo:  
Non guardare le nostre colpe. 
 



2ª settimana di quaresima /16/ Vespri 

Padre, che hai affidato alla Chiesa il ministero della riconciliazione,  
rendila ogni giorno testimone più autorevole dell'evangelo. 
Padre, che in Cristo Gesù hai riportato gli uomini alla dignità della loro 
origine, 
fa' che i rapporti tra i fratelli siano fondati sulla vera carità. 
Padre, che sai trarre il bene dal male e puoi cambiare il dolore in alle-
grezza, 
sospingi i tuoi figli all'esercizio intenso e cordiale della mise-
ricordia. 
Padre, che ispiri e confermi la vocazione di quanti, lasciando tutto, si sono 
posti alla sequela del Figlio tuo, 
aiutali a diventare ministri del perdono tra i fratelli. 
Padre, che hai costituito Gesù Signore dei vivi e dei morti,  
dona ai nostri defunti la vita senza fine. 
 

Mossi dallo Spirito santo, esprimiamo al Padre la nostra gratitudine per il 
suo amore misericordioso:  
Padre nostro ... 
 

 

 

GIOVEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Bar 4, 2. 3a) 

Ritorna, o popolo del Signore, / accogli nella gioia la sua legge. 
           Cammina sulla strada della vita / alla pura sua luce. 
Non cedere ai nemici / il tesoro della tua gloria. 
           Cammina sulla strada della vita / alla pura sua luce. 
Ritorna, o popolo del Signore, / accogli nella gioia la sua legge. 
           Cammina sulla strada della vita / alla pura sua luce. 

 
INNO  
Quaresima è tempo di prova  
cammino nell'arida terra  
ritorno al Dio vivente  
domanda del giorno pasquale. 

Preghiamo assidui il Signore  
la veglia accenda l'attesa  
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offriamo a Dio il digiuno  
e il cuore capace di pianto. 

In croce il Cristo ci attira  
le braccia distese sul mondo  
andiamo all'incontro nuziale  
è questo il tempo di grazia. Amen. 

 
SALMODIA 
 

Ant 1 II Padre non giudica nessuno  
 ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio.  

Salmo 72 I(1-11) 

O Dio, affida il tuo giudizio al Re Messia  
 la tua giustizia al figlio del Re 

 governi il tuo popolo con giustizia  

 e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Le montagne portino al popolo la pace 

le colline portino la giustizia 

egli difenda i poveri del suo popolo  salvi i miseri e abbatta l’oppressore. 
 Lo temeranno sotto il sole e la luna 

 di generazione in generazione per sempre 

 scenderà come pioggia sull’erba  
 come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorirà il giusto  

abbonderà la pace per mesi senza fine dominerà da un mare all’altro mare 

e dal grande fiume ai confini della terra. 

 I nomadi del deserto si prostreranno davanti a lui 

 suoi nemici morderanno la polvere, 

 i re di Tarsis e delle isole porteranno doni 

 re di Saba e di Seba presenteranno offerte 

 tutti i re si prostreranno davanti a lui 

 serviranno tutte le genti. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 II Padre non giudica nessuno  
 ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio.  
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Ant 2 In Cristo Gesù la benedizione di Abramo 
 è passata anche alle genti.  

Salmo 72 II(12-19) 

Egli libererà il misero che grida 
 il povero che non ha difensore, 

 avrà cura del debole e del misero  

salverà la vita degli oppressi li riscatterà dalla violenza e dall’oppressione 

il loro sangue è prezioso ai suoi occhi. Egli vivrà e gli sarà dato l’oro di Saba  
si pregherà per lui continuamente,  

ogni giorno sarà benedetto. 

Abbonderà il grano sulla terra  

biondeggerà sui dorsi delle colline 

le sue spighe rigogliose come il Libano  

la sua messe come l’erba della terra. 
Il suo Nome durerà in eterno  

da prima del sole «Germoglio» è il suo Nome  

in lui saranno benedette tutte le genti  

ed esse lo diranno beato. 

Benedetto il Signore Dio, il Dio di Israele  

egli solo compie meraviglie 

benedetto per sempre il suo Nome di gloria  

tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen! Amen! 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 In Cristo Gesù la benedizione di Abramo 
 è passata anche alle genti.  
 

 

PRIMA ORAZIONE 

Aiutaci, o Padre, con la tua grazia, liberandoci da ogni lusinga del male, e 
fa' che ci dedichiamo con cuore sincero alla conversione e alla preghiera. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna 
con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
Ant. Quando fai l’elemosina,  

non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
O Padre onnipotente, fa' che la penitenza quaresimale ci purifichi, ci con-
servi illesi in mezzo alle insidie del male e ci renda fedeli a te con tutto il 
cuore. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Siamo concepiti dalla Chiesa, quando incominciamo a credere,  

siamo rigenerati per mezzo dell'immersione nell'acqua,  
nasciamo a Dio col battesimo (S. Cromazio). 

Lo Spirito di vita nuova discese sulla Chiesa, madre dei nuovi viventi: 
liberi e senza timore in essa si allietano i figli. 

Nella sposa del Salvatore ci è stata rimessa ogni colpa:  
liberi e senza timore in essa si allietano i figli. 

Orazione 
Gesù Redentore, che nel battesimo ci hai offerto la luce gioiosa della fede, 
donaci di testimoniarla sempre col labbro e con la vita e di riconoscerti 
davanti agli uomini come il solo Signore, che vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Con fiducia innalziamo la nostra preghiera a Cristo, mediatore di ogni 
grazia: 
Donaci, Signore, la tua vita. 
 

Signore, che accogli gli affaticati e gli oppressi, 
dona la tua ricompensa a quanti nelle difficoltà del lavoro hanno 
conservato la fedeltà alla tua parola. 
Signore, che i poveri hai detto beati, 
sii vicino a coloro che in questo mondo hanno fame e sete di giu-
stizia. 
Signore, che sei vissuto in terra nella continua comunione col Padre, 
aiutaci tutti a seguire fedelmente il tuo esempio.  
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Signore, che guardi con benevolenza quelli che si affidano alle nostre 
preghiere, 
concedi loro la grazia della salute. 
Signore, che non lasci senza premio coloro che sono vissuti nel tuo nome, 
prepara ai nostri defunti un posto nel tuo regno.  

 

Uniti a Gesù, preghiamo il Padre, che vede nel segreto dei cuori: 
Padre nostro ... 
 

 


