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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 66, 2, 7b) 

Abbi di noi misericordia, o Dio; /  la tua bontà ci aiuti. 
           Su di noi risplenda il tuo volto, Signore. 
Larga discenda e ci colmi di grazia / la tua benedizione. 
           Su di noi risplenda il tuo volto, Signore. 
Abbi di noi misericordia, o Dio; /  la tua bontà ci aiuti. 
           Su di noi risplenda il tuo volto, Signore. 
 

INNO  
Nei nostri cuori rivive l'attesa  
l'amore eterno per noi si fa vita  
perché invitati al pasto dell'Agnello  
colui che chiama è fedele ci aprirà il Regno. 

Nel nostro viaggio attraverso il deserto  
noi ci affidiamo soltanto alla grazia  
ritorneremo al Padre che ci attende  
un canto nuovo ci attira: «O amato, vieni a me». 

Mentre guardiamo al Figlio trafitto  
conosceremo il peccato commesso  
il seme in terra porta già il suo frutto  
il Cristo muore per tutti e ci darà il perdono. 

È lode e gloria al Figlio dell'uomo  
che compie in sé la promessa del Padre  
il volto suo ci apparirà glorioso  
il santo Consolatore ci dona già la pace. Amen. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Signore, Figlio di David  
 abbi pietà di noi! 

Salmo 123 

Sollevo i miei occhi a te  che dimori nei cieli  
 eccoli: come gli occhi dei servi  

 alla mano dei padroni. 
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Così come gli occhi d’una serva  
alla mano della padrona 

i nostri occhi al Signore nostro Dio  

finché di noi abbia pietà. 

 Pietà di noi, Signore, pietà di noi 

 il disprezzo ci ha saziati! 

 siamo sazi dello scherno dei superbi  

 del disprezzo degli orgogliosi. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Signore, Figlio di David  
 abbi pietà di noi! 
 

Ant 2 Noi possiamo dire con fiducia: 
 il Signore è mio aiuto, non temerò! 

Salmo 124 

Senza il Signore accanto a noi, dica Israele, 
 senza il Signore accanto a noi 

 quando eravamo assaliti 

 ci avrebbero inghiottiti vivi 

 nella furia della loro ira. 

Le acque ci avrebbero sommersi 

la corrente ci avrebbe travolti, 

le nostre vite sarebbero state trascinate 

da acque impetuose:  

 benedetto sia il Signore 
 non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 
Come un uccello noi siamo sfuggiti 

al laccio del cacciatore,  

 di colpo il laccio si è spezzato  

 siamo stati liberati! 

il nostro aiuto è nel Nome del Signore 

egli ha fatto cielo e terra. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Noi possiamo dire con fiducia: 
 il Signore è mio aiuto, non temerò! 
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PRIMA ORAZIONE 

Mantieni i tuoi figli, o Padre santo, nell'operosa attuazione del bene e, 
confortandoli con gli aiuti della vita presente, guidali con amore al dono 
eterno. 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. Se voi perdonerete agli altri le loro colpe,  
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Sostieni, o Padre, la fragilità del tuo popolo con la pratica della peniten-
za; fa' che, fedeli a te, con l'aiuto del tuo amore, cogliamo i frutti deside-
rati della celebrazione pasquale. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Non possiamo ottenere la purificazione dalle colpe,  

se non per mezzo del mistero della Trinità (S. Cromazio). 

Dove c'è fede, ivi c'è il sacramento, ivi dimora e cresce la santità. 
Col dono del battesimo ogni vecchiezza è vinta,  
in ogni età la gioventù fiorisce. 

Nel corpo di Cristo, la Chiesa, rinasce il nostro spirito. 
Col dono del battesimo ogni vecchiezza è vinta,  
in ogni età la gioventù fiorisce. 

Orazione 

Padre di misericordia, i tuoi figli, rinnovati al fonte battesimale, custodi-
scano con cuore fedele la grazia dello Spirito santo e ogni giorno la inve-
rino nella vita con opere di giustizia. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Fratelli, rivolgiamo l'animo nostro a Gesù Redentore, che ricerca coloro 
che si sono smarriti:  
Cristo Signore, abbi pietà di noi. 
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Hai dato te stesso per la Chiesa e l'hai resa santa con la purificazione per 
mezzo dell'acqua e della parola di vita; 
rinnovala ogni giorno con la penitenza che dona salvezza.  
Sei venuto nel mondo non per giudicarlo, ma perché in te fosse salvo; 
rendi i cristiani luce e sale della terra. 
Ci hai insegnato a confidare nella provvidenza del Padre; 
dona il pane quotidiano a quanti sono nella necessità.  
Hai suscitato speranza e letizia nei cuori di Simeone e di Anna; 
illumina l'esistenza degli anziani con il dono della tua pace. 
Tu sei la risurrezione e la vita, e chi vive e crede in te non morra in eter-
no; 
accogli nel tuo regno i fedeli defunti. 

 

Imploriamo Dio, nostro Padre, di accoglierci con la sua misericordia: 
Padre nostro ... 
 

 

 

MARTEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Prv 13, 9, 6, 23) 

La luce dei giusti rifulge: / è fonte di viva letizia. 
           Lampada sui miei passi è il tuo volere: 
           la tua legge rischiara la mia vita. 
Fùmiga la lucerna del malvagio; / cupa è per lui la notte. 
           Lampada sui miei passi è il tuo volere: 
           la tua legge rischiara la mia vita. 
La luce dei giusti rifulge: / è fonte di viva letizia. 
           Lampada sui miei passi è il tuo volere: 
           la tua legge rischiara la mia vita. 
 

INNO  
Ascolta, o popolo santo, 
Dio ti guida al deserto 
è lui che con braccio potente 
ha aperto nel mare una strada ai tuoi passi. 

Tralascia gli appoggi di un tempo 
trova in Dio la pace 
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è lui che ti prova nel fuoco 
perché nel suo Nome sia saldo il tuo cuore. 

Di là dal deserto il tuo Dio 
vuole condurti al riposo 
per lui segno eterno sarà 
il sangue versato per te quella notte. 

Riprendi ancora il cammino 
verso il Regno promesso 
su te per lo Spirito splende 
la gloria del Figlio che scende dal Padre.  Amen. 

 

SALMODIA 

 

Ant 1 Dio è fedele e non permetterà 
 che siate tentati al di là delle vostre forze.  

Salmo 125 

Colui che aderisce al Signore 
 è come il monte Sion: 

 nulla può farlo vacillare 

 è saldo per sempre. 

I monti circondano Gerusalemme: 

il Signore circonda il suo popolo 

da ora e per sempre. 

 Non rimarrà lo scettro del malvagio 

 sulla porzione dei giusti  

 perché i giusti non stendano le mani  

per compiere il male. 

Mostrati buono, Signore, con i buoni 

e con i puri di cuore 

ma coloro che ingannano e tradiscono 

il Signore li unisca ai malvagi. 

Sia pace su Israele! 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Dio è fedele e non permetterà 
 che siate tentati al di là delle vostre forze.  
 

Ant 2 Non aspirate a cose troppo grandi  
 piegatevi invece a quelle umili.  
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Salmo 131 

Signore, il mio cuore non si esalta 
 i miei occhi non guardano troppo in alto  

 non vado in cerca di cose grandi 

 di grandi azioni al di là delle mie forze. 

No, io raffreno il mio cuore 

nella quiete e nel silenzio  

come un bambino svezzato in braccio a sua madre  

in me è tranquillo il mio cuore. 

 Attendi il Signore, Israele 

da ora e per sempre! 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Non aspirate a cose troppo grandi  
 piegatevi invece a quelle umili.  
 

PRIMA ORAZIONE 

Ci soccorra, o Dio pietoso, la tua misericordia, e quel perdono che i nostri 
peccati non meritano sia concesso dal tuo amore generoso. Per Gesù Cri-
sto, 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. Prega e digiuna nel nascondimento 
e il Padre tuo che ti vede, ti ricompenserà. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
O Padre, che perdonando prepari la tua Chiesa alla solennità della Pa-
squa, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, compiu-
ta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e nell'amo-
re fraterno dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
In quanto è primogenito, il Figlio si è degnato di chiamare fratelli  

quanti - dopo il suo primato e per mezzo del suo primato - rinascono  
alla grazia di Dio e ricevono la filiazione adottiva (S. Agostino). 
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Con lo Spirito dai sette doni Dio ci ha riplasmati nella Chiesa  
e ci ha connessi al Figlio che egli ama. 
Così si edifica la casa del Padre, dimora santa di un popolo nuovo. 

Nel giardino delle delizie siamo invitati  
a gustare i frutti saporosi dell'albero della vita. 
Così si edifica la casa del Padre,  
dimora santa di un popolo nuovo. 

Orazione 

A te sale la supplica, o Dio creatore dell'uomo, che hai riparato la nostra 
rovinosa caduta superandola secondo un disegno di più fulgente bellezza; 
rendi, Padre amoroso e provvidente, quanti sono ora rinati dallo Spirito 
ogni giorno più conformi all'immagine del tuo Figlio crocifisso e risorto, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Preghiamo il Signore Gesù, perché sostenga nel suo cuore la debolezza 
della nostra volontà:  
Aiutaci, Signore. 
 

Gesù, che hai detto: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua»,  
rinvigorisci i tuoi discepoli, perché non vengano meno sulla strada 
della tua sequela. 
Signore, che hai esortato: «Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore»,  
donaci l'umiltà e la mitezza. 
Fonte di ogni virtù, in te il Padre ha riposto le sue compiacenze; 
colma i credenti dell'abbondanza della tua grazia. 
Sposo della Chiesa, che sempre la edifichi con l'effusione del tuo Spirito, 
conserva in lei l'integrità della fede, la santità della vita, l'amore 
fraterno. 
Giudice misericordioso, al cui tribunale approdano tutti i defunti, 
prepara per loro l'eterna letizia. 

 

Supplichiamo il Padre del cielo per noi e per la nostra comunità: 
Padre nostro … 
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MERCOLEDÌ 
 

 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Is 58, 10. 8) 

Sul mondo oscuro brillerà la luce,/ se vivrai nell’amore. 
           Non ci saranno tenebre, 
           splenderà come il sole la tua notte. 
Ti illuminerà la giustizia / come radiosa aurora. 
           Non ci saranno tenebre, 
           splenderà come il sole la tua notte. 
Sul mondo oscuro brillerà la luce,/ se vivrai nell’amore. 
           Non ci saranno tenebre, 
           splenderà come il sole la tua notte. 
 

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,  
e il Misericordioso Signore, 
perdonò 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. 
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SALMODIA 
 

Ant 1 In verità voi piangerete e sarete afflitti  
 ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.  

Salmo 126 

Al ritorno del Signore con Sion che ritornava  
 ci sembrava di sognare  

 la nostra bocca era piena di risa  

 la nostra lingua di canti. 

«Grandi cose ha fatto per loro il Signore!» 

dicevano tra le genti  

grandi cose ha fatto per noi il Signore  

eravamo ebbri di gioia. 

 Ritorna, Signore, e noi ritorneremo  

 come torrenti nel deserto!  

 coloro che seminano in lacrime  

 mieteranno nella gioia. Nell’andare camminano piangendo  
e portano il seme da gettare  

nel tornare vengono cantando  

e portano i raccolti. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 In verità voi piangerete e sarete afflitti  
 ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.  
 
Ant 2 Chi non è con me è contro di me  
 chi non raccoglie con me disperde.  

Salmo 127 

Se il Signore non costruisce la casa  
i costruttori si affaticano invano. 

 Se il Signore non veglia sulla città  

 invano veglia la sentinella. 

Invano vi alzate presto al mattino  

e tardi andate a riposare 

per mangiare il pane con fatica: 

Dio ne fa dono al suo amico quando dorme. 

 Ecco i figli: sono proprietà del Signore 

 il frutto del grembo: un suo dono. 
 



3ª settimana di quaresima /14/ Vespri 

Come frecce in mano ad un forte  

sono i figli avuti in giovinezza. Beato l’uomo che ne ha piena la faretra,  
se affronta i suoi nemici alla porta 

non rischierà di essere umiliato. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Chi non è con me è contro di me  
 chi non raccoglie con me disperde.  

 
PRIMA ORAZIONE 

Noi chiediamo, o Padre onnipotente, la grazia della tua protezione; fa' 
che, liberàti da ogni male, possiamo servirti con sicura fiducia. 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. Nessuno può servire due padroni.  

Non potete servire Dio e la ricchezza. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Sostieni col tuo aiuto, o Padre clemente, la nostra volontà di conversione 
perché, dominando i sensi con la forza di un cuore puro, ci affrettiamo 
con gioia verso la Pasqua che salva. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Dobbiamo soccorrere i fratelli e i poveri che sono nel bisogno  
come attingendo da un patrimonio comune, dal momento che abbiamo comune 

l'unico Dio, il Padre, e l'unico Signore, l'unigenito Figlio di Dio,  
e l'unico Spirito santo, e l'unica fede, e la grazia dell'unico battesimo,  

che ci fa rinascere a Dio per la vita eterna (S. Cromazio).  

Noi che rinati al fonte ci allietiamo,  
rendiamo grazie a Cristo, Signore e Dio. 
Egli è il pastore, egli è la giusta via; 
spezzata ogni tirannide, ci salva con braccio potente. 
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Alta risuoni la lode a Cristo, porta della vera vita, 
che ci monda e ravviva nell'acqua di salvezza. 
Egli è il pastore, egli è la giusta via; 
spezzata ogni tirannide, ci salva con braccio potente. 

Orazione 

Padre santo, che ti sei fatto custode di Abramo, di Isacco e di Giacobbe nel 
loro terrestre cammino, accompagna ora e proteggi la Chiesa del tuo Fi-
glio, rinnovata nell'onda del battesimo, perché possa un giorno entrare 
pura e felice nel regno eterno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Rivolgiamo la nostra voce a Cristo, che sempre è presente nella sua Chie-
sa:  
Confermaci nella fede. 
 

Figlio di Dio, che a te converti i cuori e ci formi con gli insegnamenti della 
tua sapienza, 
fa' che la santa Chiesa sia coraggiosa testimone del tuo amore. 
Via, verità e vita, 
concedi a tutti gli uomini di ascoltare con gioia le parole dell'e-
vangelo. 
Signore crocifisso, che hai perdonato al ladro pentito, 
accogli i peccatori che riconoscono le loro colpe. 
Gesù, che nella tua esistenza terrena non hai conosciuto il peccato, 
aiuta i credenti a respingere il male senza incertezze. 
Tu sei la risurrezione e la vita; 
a te affidiamo tutti i parenti e gli amici che hanno chiuso gli occhi a 
questa luce terrena. 

 

Come figli, preghiamo Dio con cuore sereno:  
Padre nostro ... 
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GIOVEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Dn 2, 22. 20b) 

Presso il Signore dimora la luce: /  ogni mistero illumina. 
           Egli scruta nel cuore delle tenebre: / nulla è nascosto a lui. 
Sapienza e forza appartengono a Dio. 

           Egli scruta nel cuore delle tenebre: / nulla è nascosto a lui. 
Presso il Signore dimora la luce: /  ogni mistero illumina. 
           Egli scruta nel cuore delle tenebre: / nulla è nascosto a lui. 
 

INNO  
Beati i poveri in spirito  
perché di essi è il Regno dei cieli, 
beati i miti   
perché erediteranno la terra! 

Beati gli afflitti  
perché saranno consolati, 
beati gli affamati di giustizia  
perché saranno saziati! 

Beati i misericordiosi  
perché riceveranno misericordia, 
beati i puri di cuore  
perché vedranno Dio. 

Beato Colui che crede  
nel Padre misericordioso 
e nel Figlio, Redentore dell’uomo: 
via, verità e vita nello Spirito. Amen. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Ricordati, Signore, di David 
 di tutta la sua mitezza.  

Salmo 132 I(1-10) 

Ricordati, Signore, di David  
 di tutte le sue sottomissioni  

 del giuramento fatto al Signore  

 del suo voto al Potente di Giacobbe: 
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«Non entrerò nella tenda in cui abito  

non salirò sul letto del mio riposo  

non concederò il sonno ai miei occhi  né l’assopimento alle mie palpebre,  
finché non trovi un luogo al Signore  

una dimora al Potente di Giacobbe». 

 Abbiamo saputo che [l’arca] era in Efrata  
 l’abbiamo trovata nei campi di Jaar 

 entreremo nel luogo della sua dimora 

 ci inchineremo allo sgabello dei suoi piedi. 

Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo  tu e l’arca della tua forza! 
i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia  

i tuoi fedeli esultino di gioia,  

per amore di David, tuo servo 

non respingere il volto del tuo Messia. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Ricordati, Signore, di David 
 di tutta la sua mitezza.  
 

Ant 2 Secondo la promessa, dalla discendenza di David  
 Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù.  

Salmo 132 II(11-18) 

II Signore ha giurato a David  
 e mai smentirà la sua parola: 

 «Io metterò sul tuo trono 

 un uomo frutto delle tue viscere. 

«Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza  

e i precetti che ho loro insegnato 

i loro figli di generazione in generazione  

sederanno per sempre sul tuo trono». 

 Sì, il Signore ha eletto Sion  

 l’ha voluta come sua dimora: 
 «Questo è il mio luogo di riposo per sempre  

 vi abiterò perché l’ho desiderato. 

«Benedirò, benedirò i suoi raccolti  

sazierò di pane i suoi poveri 

vestirò di salvezza i suoi sacerdoti 

i suoi fedeli esulteranno, esulteranno. 
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 «Là farò germogliare una forza per David  

 preparerò una lampada per il mio Messia 

 ricoprirò di vergogna i suoi nemici  

 ma su di lui risplenderà la corona». 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Secondo la promessa, dalla discendenza di David  
 Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù.  
 

PRIMA ORAZIONE 

Custodisci la tua Chiesa, o Padre fedele e misericordioso, perché senza di 
te la nostra fragilità non ci sostiene; allontanaci dai passi pericolosi e col 
tuo aiuto guidaci verso traguardi di salvezza. 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. Cercate il Regno di Dio e la sua giustizia;  

tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
SECONDA ORAZIONE 
O Dio, eterno re dell'universo, fa' che, in virtù di questa penitenza quare-
simale, giungiamo con cuore nuovo alla Pasqua che si avvicina. Per Cristo 
nostro Signore. 
Amen. 

 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Signore Gesù, insegnami tu ciò che è detto con sapienza,  
perché tu sei la speranza. Apri tu il mio cuore, tu che hai aperto il libro.  

Apri tu la porta del cielo, perché tu sei la porta (S. Ambrogio). 

II Dio pietoso e fedele, che le promesse del suo patto adempie, 
doni i beni invisibili ed eterni  a chi lo cerca con cuore sincero. 

II Giudice dell'universo,  
che i poveri chiama al suo regno, 
doni i beni invisibili ed eterni  
a chi lo cerca con cuore sincero. 



3ª settimana di quaresima /19/ Vespri 

Orazione 

A quanti hai saziato, o Padre, dell'abbondanza di Spirito santo, conserva 
la fame e la sete della tua giustizia fino a che saranno colmati dei beni ce-
lesti. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Così preghiamo umilmente il Padre di tutti: 
Donaci, o Dio, la grazia del tuo amore. 
 

Tu non vuoi che ci affanniamo per le ricchezze terrene, anzi ci inviti a 
cercare per prima cosa il tuo regno e la sua giustizia; 
in te solo sempre confidi la Chiesa. 
Giuste e vere sono le tue vie, o Re delle genti; 
guida i governanti sulla strada della verità e della probità.  
Hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo unico Figlio come salvato-
re; 
noi ti imploriamo per quelli che ancora sono avvinti dalle catene 
del peccato. 
Tu guardi con intenso affetto al dolore degli innocenti; 
ricòrdati dei fanciulli orfani o in ogni modo oppressi dalle avversi-
tà dell'esistenza. 
In te, o Dio, è la fonte della vita; 
accogli i nostri defunti nella tua comunione.  

 

Al termine di questo giorno, diamo lode a Dio e sollecitiamo la sua mise-
ricordia:  
Padre nostro ... 
 

 


