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LODI 
 
 

INTRODUZIONE 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. Vergine Madre di Dio, colui che il mondo non può contenere 

si chiuse nel tuo grembo fatto uomo.  

Tu rimani vergine in eterno e il Figlio che hai generato 

ha tolto il peccato del mondo. 
Cantico di Luca (1,68-79) 

Benedetto il Signore, Dio di Israele 

perché ha visitato e riscattato il suo popolo 

 e ha suscitato per noi una forza di salvezza 
 nella casa di David suo servo 

come un tempo aveva parlato 

per bocca dei suoi santi, i profeti: 

 ecco la salvezza dai nostri nemici 
 e dalla mano di quanti ci odiano. 
Così ha fatto misericordia ai nostri padri,  

si è ricordato della sua santa alleanza 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre: 

 ci concede, liberati dalla mano dei nemici  
di servirlo senza paura sotto il suo sguardo, 

in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. 

E tu che ora sei piccolo  
sarai chiamato profeta dell’Altissimo  

camminerai davanti al Signore  

per preparare le sue vie 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati 
grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio 

ci visiterà il sole che spunta dall’alto 
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per rischiarare chi giace nelle tenebre 
e nell’ombra della morte  

per guidare i nostri passi  

sul cammino della pace. 

Gloria al Padre … 

Come era … 

Ant. Vergine Madre di Dio, colui che il mondo non può contenere 

si chiuse nel tuo grembo fatto uomo.  
Tu rimani vergine in eterno e il Figlio che hai generato 

ha tolto il peccato del mondo. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo. Esaudisci, o Padre infinitamente buono, la nostra supplica: 

donaci di aderire con umile fede alla tua parola sull’esempio della Vergine 
immacolata che, all’annunzio dell’angelo, accolse il tuo Verbo ineffabile e, 
colma di Spirito santo, divenne tempio di Dio. 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. 

 
 
 

SALMODIA 
 

Ant. 1  L’angelo Gabriele così parlò a Maria: 
 «Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce  

e lo chiamerai Gesù». 
Cantico dell’Esodo (15, 1-4a. 8-13. 17-18) 

Canterò al Signore: ha trionfato, ha trionfato  

 ha gettato nel mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore  
è lui la mia salvezza  
è il mio Dio e lo confesso 
il Dio di mio padre e lo esalto. 
 II Signore è un guerriero nella lotta  
 il suo Nome è Signore! 
I carri del faraone e la sua armata 
li ha gettati nel mare  
i migliori dei suoi combattenti  
li ha sommersi nel mar Rosso. 
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 Al soffio della tua ira, Signore  
 le acque si sono ammassate  
 le onde si sono alzate come dighe 
 fondali del mare sono seccati. 
Il nemico diceva: «Li inseguirò, li raggiungerò  
spartirò il bottino  
sfodererò la mia spada: la mia mano li prederà». 
 Tu hai soffiato il tuo vento: il mare li ha coperti 
 sono sprofondati come piombo nelle acque profonde. 
Chi come te tra gli dèi, Signore? 
chi come te magnifico in santità  
temibile nelle tue azioni, autore di prodigi? 
 Hai steso la tua mano destra:  

la terra li ha inghiottiti 
con amore hai guidato il tuo popolo riscattato 
lo hai condotto con vigore all’oasi del tuo Santo. 

Lo fai entrare   
e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, 
santuario che le tue mani, Signore, 
hanno fondato. 

Il Signore regna 
 in eterno e per sempre. 

Gloria al Padre … Come era … 
Ant. 1  L’angelo Gabriele così parlò a Maria: 
 «Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce  

e lo chiamerai Gesù». 

 
 
Ant. 2  Maria disse all’angelo:  

«Come è possibile? Non conosco uomo». 
 Gabriele rispose: «Lo Spirito santo scenderà su di te, 

su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo». 
Salmo 149 

Cantate al Signore un cantico nuovo  

 lodatelo nell’assemblea dei credenti  
 Israele si rallegri nel suo Creatore 
 figli di Sion esultino nel loro Re. 
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Diano lode al suo Nome con danze  
cantino salmi con tamburelli e con cetre 
perché il Signore ama il suo popolo  
adorna gli umili di salvezza. 
 Esultino i credenti nella gloria  
 si alzino dai loro letti nella gioia  
 sulla loro bocca la lode di Dio  
 come spada a due tagli nelle loro mani. 
Faranno giustizia tra le genti  
e puniranno gli idolatri  
stringeranno in catene i loro sovrani  
e i loro grandi in ceppi di ferro, 
eseguiranno il giudizio già scritto:  
questa è la gloria di tutti i credenti. 

Salmo 150 
Lodate Dio nel suo Santo  

 lodatelo nel suo splendido firmamento  
 lodatelo per le sue azioni prodigiose  
 lodatelo per la sua infinita grandezza. 
Lodatelo al suono del corno  
lodatelo con l’arpa e la cetra 
lodatelo con danze e tamburelli  
lodatelo con flauti e liuti. 
 Lodatelo con timpani sonori  
 lodatelo con timpani squillanti,  
 ogni respiro dia lode al Signore. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 

È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant. 2  Maria disse all’angelo:  
«Come è possibile? Non conosco uomo». 

 Gabriele rispose: «Lo Spirito santo scenderà su di te, 
su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo». 
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Salmo diretto 87 

Sion è fondata sui monti del Santo  

 il Signore ama le sue porte 
più di tutte le dimore di Giacobbe: 

 cose gloriose si narrano di te, o città di Dio! 

 «Annovero l’Egitto e Babilonia  
tra quelli che mi conoscono. 

 ecco la Filistea, Tiro e l’Etiopia:  
questi è nato là». 

 Ma di Sion sarà proclamato: 
«Ogni uomo è nato in essa  

l’Altissimo, lui stesso, la tiene salda». 
 Il Signore scrive nel libro dei popoli: 

«Costui è nato là!» 
 ma tutti danzeranno cantando: 

«In te, [o Sion,] le nostre fonti!». 
Gloria al Padre... 

 
 

SECONDA ORAZIONE 
O Padre, che all’annunzio dell’angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse 
uomo nel grembo verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che onora e 

ama la Madre di Dio, di godere sempre della sua materna protezione. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 
INNO  
Sei tu beata, Vergine Maria 

che in obbedienza accogli la parola 

attesa con speranza dai profeti 

riscatto delle lacrime di Eva. 

Sei tu beata, Arca del Signore 
il tuo passaggio e fonte di esultanza 

in te la grazia tutta si raccoglie 
per dilatarsi ai limiti del mondo. 

Sei tu beata, Madre del Signore 

contempli la promessa ormai compiuta 

rimediti nel cuore la parola 

con noi attendi l’ora della gloria. 



7 

Sei tu beata, Madre dei credenti 
ricolma dello Spirito di vita 

di te la creazione si rallegra 
lodando chi in te compie meraviglie. 

A te, Gesù, sia gloria, 

che nasci da Vergine Madre, 
col Padre e lo Spirito santo 

nei secoli senza confini. Amen. 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Al Verbo di Dio, nostra luce e nostra vita,  

che ha posto la sua tenda tra noi, diciamo la nostra lode. 
 

Cristo, frutto amabile e santo del grembo di Maria,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

Unigenito del Padre, che hai assunto la nostra natura  

per farci partecipi della tua,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Figlio della Vergine, che hai aperto agli uomini  

la via della divina misericordia,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

Tu che doni la vita celeste a chi ti accoglie con fede,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

Tu che racchiudi nella fragilità delle membra mortali  

l’eterna potenza di Dio,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che, nascendo da una donna per virtù dello Spirito santo,  

hai nobilitato la nascita di ogni uomo,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro. 
 

 

CONCLUSIONE 
La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 
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VESPRI 
 
 
Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 
RITO DELLA LUCE 
Ecco la luce rifulge  

e brilla nella notte il sole vero. 

Nella gioconda chiarità di Dio  
gli umili e i poveri sono esaltati. 

I piccoli gridano al loro Signore,  

implorano i giusti. 

Nella gioconda chiarità di Dio  
gli umili e i poveri sono esaltati. 

Ecco la luce rifulge  

e brilla nella notte il sole vero. 

Nella gioconda chiarità di Dio  

gli umili e i poveri sono esaltati. 
 
 

INNO  

La Chiesa felice contempla 

l’aurora del suo mistero 

e canta al Verbo di Dio 

che da una donna ci è nato. 

Concepisce una vergine, 
l’Emmanuele appare: 
vibrano nel prodigio 
le voci dei profeti. 

Unico e grande onore 

è dato a te, Maria: 

generi dal tuo grembo 

l’infinito Signore. 
Salve, piena di grazia, 
in eterno gloriosa: 
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il figlio che tu baci 
è il creatore del mondo. 

Ode il pastore dal cielo 

cantare la gloria di Dio 

e sùbito accorre a Betlemme, 

adora il neonato Signore. 

Dall’Oriente i Magi, 
primizia delle genti, 
guidati dalla stella, 

portano al piccolo i doni. 
O popoli, acclamate 

la vergine Madre di Dio: 

pace e perdono a tutti 

benignamente implori. 

A te, Gesù, sia gloria 
che dalla Vergine nasci, 
col Padre e il santo Spirito 

negli infiniti secoli. Amen. 
 

RESPONSORIO 

O benedetto il grembo, che accolse l’Invisibile,  

colui che sette troni non portavano. 

Dolce e leggero carico è il Figlio della Vergine. 

E Dio gli ha dato il trono di Davide suo padre, 
e regnerà per sempre su Giacobbe,  

non avrà fine il suo regno. 
Dolce e leggero carico è il Figlio della Vergine. 

 
 
SALMODIA 
 

Ant.  «Le generazioni  mi chiameranno beata, 

 perché Dio ha guardato l’umiltà della sua serva». 
Salmo 113 

Lodate, servi del Signore  
 lodate il Nome del Signore,  
 sia benedetto il Nome del Signore  
 da ora e per sempre  
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dal sorgere del sole al suo tramonto  
sia lodato il Nome del Signore. 
 Su tutte le genti s’innalza il Signore  
 la sua gloria al di sopra dei cieli,  
 chi è simile al Signore nostro Dio?  
egli siede in alto sul trono  
ma di là abbassa lo sguardo  
e vede in cielo e in terra. 
 Dalla polvere solleva il debole  
 dall'immondizia rialza il misero  
 per farlo sedere tra i primi 
 in mezzo ai primi del suo popolo,  
fa abitare nella sua casa la sterile 
madre gioiosa in mezzo ai suoi figli. 

Salmo 134 
Voi tutti, benedite il Signore  

 servi del Signore  
 che vegliate nella dimora del Signore  durante le notti. 
Alzate le vostre mani verso il Santo  
e benedite il Signore:  

«Da Sion ti benedica il Signore! 
 egli ha fatto cielo e terra». 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 
 È forte il suo amore per noi  
 la fedeltà del Signore è per sempre. 
Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant.  «Le generazioni mi chiameranno beata, 

 perché Dio ha guardato l’umiltà della sua serva». 
 

PRIMA ORAZIONE 
O Padre onnipotente, che ci hai creato e hai mandato a noi il tuo Verbo, 

fatto uomo nel grembo della vergine Maria, guarda con amore il tuo po-

polo e ascolta la sua umile voce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signo-

re 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. Accogli, Vergine, la divina Parola, 

che mediante l’angelo il Signore ti invia. 
Cantico di Luca (1,46-55) 

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. 

Ant. Accogli, Vergine, la divina Parola, 
che mediante l’angelo il Signore ti invia. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

SECONDA ORAZIONE 
O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Verbo si incarnasse nel 

grembo della vergine Maria; concedi di essere partecipi della vita nuova e  

immortale a noi che abbiamo adorato il mistero di Gesù, tuo Figlio e no-

stro Fratello, vero Dio e vero uomo, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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SALLENDA IN ONORE DELLA BEATA VERGINE 
Te beata, Maria, che hai creduto  

nell’adempimento della parola del Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen. 
Te beata, Maria, che hai creduto  

nell’adempimento della parola del Signore. 
Orazione 

La tua Chiesa, o Padre, come vergine pura e fedele, custodisca la tua al-

leanza e, imitando la vita della santa Madre di Dio, mantenga integra la 

sua fede, salda la speranza, ardente l’amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

INTERCESSIONI 

Celebrando gli inizi della nostra redenzione nel giorno dell’annuncia-

zione a Maria, preghiamo con fiducia Dio nostro Padre: 

Interceda per noi la santa Madre di Dio. 
 

Come Maria accolse con fede l’annunzio dell’angelo, 

donaci, o Padre, di accogliere con gioia la parola del nostro 

Salvatore. 
Tu che hai guardato l’umiltà della tua serva, 

abbi pietà di noi e di tutti gli uomini del nostro tempo. 
Come Maria, nuova Eva, aderì pienamente alla tua Parola, 

fa’ che accettiamo con amore la tua volontà. 
La santa madre di Dio soccorra i miseri, conforti i deboli e gli oppressi, 

preghi per il popolo, protegga il clero, interceda per le ver-
gini consacrate. 

Maria, vergine santissima, allevii con la sua intercessione la pena della 

purificazione dei fedeli defunti, 

che aspettano con desiderio di entrare con pienezza nel re-
gno di Dio. 

 

Fiduciosi nell’insegnamento del tuo Figlio fatto uomo, non temiamo di in-

vocarti, o Dio, come padre: 

Padre nostro. 
 

CONCLUSIONE 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 


