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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 138, 12) 
Davanti a te perenne è lo splendore, / mentre scende la sera. 

           Per te la notte oscura / è chiara più del giorno. 
Chi dal tuo sguardo può fuggire, o Dio? 

Tenebre e luce per te sono eguali. 

           Per te la notte oscura / è chiara più del giorno. 
Davanti a te perenne è lo splendore, / mentre scende la sera. 

           Per te la notte oscura / è chiara più del giorno. 
 
INNO  
Non c'è peccato che non abbia perdono,  

Nessuno è lontano per Dio,  

leviamo gli occhi e ritorniamo al Padre: 

egli ci accoglierà con gioia. 

Non c'è ferita che non possa guarire,  
in Dio tutto rinasce; 
restiamo attenti ai segni della grazia  
ancora germogli in noi la vita. 

Non c'è angoscia che non speri la pace,  

in Dio tutto rivive; 

verrà l'aurora in cui l'amore sorge  

sciogliendo un canto nuovo. 

Non c'è parola che non lodi il tuo Nome, 
Signore nostro Dio, 
tre volte santo nella gloria eterna  
tu eri, sei e vieni. Amen. 

 
SALMODIA 

 

Ant 1 Tutto è stato fatto attraverso la Parola  

 in essa era la vita. 
Salmo 136 I(1-9) 

Rendete grazie al Signore perché è buono: 

 il suo amore è per sempre! 
rendete grazie al Dio degli dèi: 
il suo amore è per sempre! 
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rendete grazie al Signore dei signori: 
il suo amore è per sempre! 

Lui solo ha fatto grandi prodigi: 
il suo amore è per sempre! 

ha fatto i cieli con sapienza: 
il suo amore è per sempre! 
ha disteso la terra sulle acque: 
il suo amore è per sempre! 

Ha fatto i grandi luminari: 
il suo amore è per sempre! 
il sole per governare il giorno: 
il suo amore è per sempre! 
a luna e le stelle per governare la notte: 
il suo amore è per sempre! 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 

Ant 1 Tutto è stato fatto attraverso la Parola  
 in essa era la vita. 
 

Ant 2 Noi speriamo nel Dio vivente  

 il salvatore di tutti gli uomini. 
Salmo 136 II(10-26) 

Ha colpito nei primogeniti l’Egitto: 
 il suo amore è per sempre! 
da quella terra ha fatto uscire Israele: 
il suo amore è per sempre! 
con mano forte e braccio disteso: 
il suo amore è per sempre! 
 Ha diviso il mar Rosso in due parti: 
 il suo amore è per sempre! 
 nel suo mezzo ha fatto passare Israele: 
 il suo amore è per sempre! 
 vi ha sommerso il faraone e la sua armata: 
 il suo amore è per sempre! 
Ha guidato il suo popolo nel deserto:  
il suo amore è per sempre!  
ha colpito sovrani terribili:  
il suo amore è per sempre!  
ha ucciso sovrani potenti:  
il suo amore è per sempre! 
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Ha dato la loro terra in possesso:  
 il suo amore è per sempre!  
 in possesso a Israele suo servo:  
 il suo amore è per sempre!  
si è ricordato della nostra schiavitù:  
il suo amore è per sempre! 
Ci ha strappati ai nostri oppressori:  
il suo amore è per sempre!  
 a ogni vivente dona il pane:  
 il suo amore è per sempre!  
 rendete grazie al Dio dei cieli:  
 il suo amore è per sempre! 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 
Ant 2 Noi speriamo nel Dio vivente  
 il salvatore di tutti gli uomini. 
 
PRIMA ORAZIONE 
Accogli con misericordia, o Padre, i nostri voti e, poiché riceviamo i tuoi 

doni nella tribolazione, fa' che ne sentiamo conforto, crescendo nell'amo-

re filiale. 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. Non guardare la pagliuzza nell’occhio di tuo fratello, 
piuttosto renditi conto della trave che c’è nel tuo. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
SECONDA ORAZIONE 
Cresca, o Dio, nei tuoi servi la fede nella parola di salvezza e si manifesti 

in una vita rinnovata con opere animate dall'amore. Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Cristo, che è il sole di giustizia, a ragione chiama i suoi discepoli luce del mondo, 

perché per loro mezzo, quasi divenuti splendidi raggi,  

ha effuso sul mondo intero la luce della sua conoscenza (S. Cromazio). 
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Sul cammino della salvezza avanza il popolo dei redenti: 

il volto splendente di Cristo rischiara e rassicura la difficile via. 

L’amore del Padre esaudisce la supplica dei pellegrini: 
il volto splendente di Cristo rischiara  
e rassicura la difficile via. 

Orazione 

Concedi, o Padre, alla Chiesa purificata nel fonte della vita di camminare 

sempre alla tua presenza, perché dalle ombre e dalle immagini arrivi alla 

pienezza della verità disvelata. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
INTERCESSIONI 
Imploriamo la misericordia di Dio, perché apra i nostri cuori all'ascolto 

della sua voce:  

La tua parola, Padre, converta gli uomini. 
 

Dio, che solo meriti il nome di Amore, 

effondi sulla tua Chiesa lo Spirito di quella carità che è il vincolo 
della perfezione. 
Dio grande, servire te è regnare: 

raduna in un corpo unico tutti i cristiani. 
Dio, ispiratore di ogni buon proposito, accresci l'impegno di chi ha lascia-

to tutto per l'evangelo, 

perché diventi testimone persuasivo della santità della Chiesa. 
Dio, creatore del mondo, che hai fatto l'uomo a tua immagine e somi-

glianza, 

sii vicino a coloro che si adoperano a vincere l'ingiustizia. 
Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti per mezzo dello Spirito, 

dona la vita eterna ai nostri defunti.  
 

Con l'animo fiducioso dei figli, preghiamo:  

Padre nostro ... 
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MARTEDÌ 
 
 
RITO DELLA LUCE (Cfr. Sap 7, 10c. 26) 

Puro riflesso dell’eterna luce / è questa luce. 
           È specchio terso e fulgido / della tua gloria, o Dio. 
La divina sapienza / irradia senza tramonto. 

           È specchio terso e fulgido / della tua gloria, o Dio. 
Puro riflesso dell’eterna luce / è questa luce. 
           È specchio terso e fulgido / della tua gloria, o Dio. 
 
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  
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 Il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria 

 renderà a ciascuno secondo il suo agire.  
Salmo 137,1-6 

Lungo i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo 

 ricordandoci di Sion 
 ai salici di quella terra 
 avevamo appeso le nostre cetre. 
I nostri deportatori pretendevano parole di canto 
i nostri aguzzini melodie: 
«Cantate per noi un canto di Sion!». 
 



4ª settimana di quaresima /10/ Vespri 

  Come potremmo cantare un canto del Signore 
 in terra straniera? 

se ti dimentico, Gerusalemme 
 si paralizzi la mia destra. 
La mia lingua si attacchi al mio palato 
se perdo il tuo ricordo 
se non ritengo Gerusalemme 
la mia gioia più grande. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria 
 renderà a ciascuno secondo il suo agire.  

 
Ant 2 Ti confesserò, Signore, con tutto il cuore 

 perché hai ascoltato le parole della mia bocca  
 a te canterò salmi davanti agli angeli.  

Salmo 138 
O Dio, ti rendo grazie con tutto il cuore  

 ti canto nell’assemblea divina, 
 mi inchino alla dimora del tuo Santo. 
Al tuo Nome rendo grazie 
per il tuo amore e la tua fedeltà  
perché hai fatto promesse 
più grandi di ogni tuo Nome, 
 nel giorno in cui ho gridato mi hai risposto  
 hai accresciuto la forza al mio cuore. 
I re della terra ti rendono grazie, Signore  
ascoltando le parole della tua bocca 
e cantano sulle vie del Signore: 
«È grande la gloria del Signore!». 
 Altissimo il Signore, ma guarda l’umile  
 da lontano discerne l’orgoglioso 
 se cammino in mezzo alle avversità 
 mi fa vivere contro la collera del nemico. 
Tu stendi la mano e la tua destra mi salva  
il Signore porterà a termine in me la sua opera  
Signore, il tuo amore è per sempre  
non abbandonare le opere delle tue mani. 
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Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Ti confesserò, Signore, con tutto il cuore 
 perché hai ascoltato le parole della mia bocca  
 a te canterò salmi davanti agli angeli.  
 
PRIMA ORAZIONE 
Esaudisci, o Dio che ci ami, la nostra preghiera; da te ci viene l'invito a 

supplicarti, da te vengono aiuto e difesa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, no-

stro 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, che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli 

quanto più il Padre vostro celeste 
darà cose buone a quelli che gliele chiedono. 

Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
SECONDA ORAZIONE 
O Padre, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, rischiara i 

nostri cuori con lo splendore della tua gloria, perché possiamo conoscerti 

e amarti con tutte le nostre forze. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Esultate, fratelli, che la fede della Chiesa ha generato!  

Voi, fuggendo le insidie di questo mondo, il peccato, le ferite dell'anima  

e la morte, avete implorato l'aiuto della divina maestà del Padre (S. Zeno). 

Gesù spalmò di fango gli occhi del cieco nato e gli donò la luce. 

Confessiamo adoranti il vero Figlio di Dio. 

Il Padre plasmò dalla polvere l'uomo per mezzo del Verbo. 
Confessiamo adoranti il vero Figlio di Dio. 

Orazione 

Dio eterno, unica fonte di luce, che nel battesimo rischiari i cuori dei cre-

denti con lo splendore dell'evangelo, dona al popolo a te consacrato di 

perseverare sulla strada della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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INTERCESSIONI 
A Cristo, che morendo in croce ci ha meritato la vita, diciamo con animo 

grato:  

Sii propizio al tuo popolo, Signore. 
 

Signore Gesù, che hai promesso nuovi cieli e nuova terra,  

rinvigorisci sempre la Chiesa con l'azione del tuo Spirito. 
Agnello di Dio, immolato per i peccati nostri e di tutto il mondo, 

dona la pace ai popoli della terra. 
Maestro pietoso, che hai approntato il cibo alla folla del deserto, 

fa' che non manchi a nessuno il necessario alla vita. 
Salvatore dolcissimo, esempio e forma di ogni mansuetudine, pazienza e 

bontà, 

concedi agli educatori di perseverare coraggiosamente nella loro 
difficile missione. 
Redentore dell'universo, che ci hai liberato dalla perdizione,  

accogli i nostri defunti nel regno della vita. 
 

Rivolgiamo l'attenzione del cuore a Dio, il solo che può rimettere i nostri 

peccati: 

Padre nostro … 
 
 

MERCOLEDÌ 
 
 
RITO DELLA LUCE (Cfr. Is 60. 1. 3a) 

Alzati e vesti il tuo manto di luce, / santa Chiesa di Dio. 

           La gloria del Signore / su di te si riverbera. 
Al tuo chiarore camminano le genti / nella notte del mondo. 

           La gloria del Signore / su di te si riverbera. 
Alzati e vesti il tuo manto di luce, / santa Chiesa di Dio. 

           La gloria del Signore / su di te si riverbera. 
 
INNO  
Culmine della creazione   

fu la creazione dell'uomo. 

Gli hai dato una forma bellissima 

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

O Chiesa del Crocifisso,  

abbraccia il legno fecondo  

per il sangue del Vivente,  

il Redentore, lo Sposo amato. 

Nozze, o festa della purezza,   
mistero di un amore immenso! 
Le nozze del mondo con l'eternità,  
della terra con il cielo! 

Una lode, dolcezza di melodie,  

si eleva al di sopra del mondo e del tempo, 

O mio Signore, che per noi digiunato: 

hai trasformato il deserto in un paradiso. 

Sia glorificato il Padre generoso: 
il suo Figlio amato ci ha donato. 
Ringraziamo lo Spirito di ogni dono. 
Chiediamo alla Trinità che ci sostenga. Amen. 

 
SALMODIA 

 

Ant 1 Colui che scruta i cuori  

 discerne il desiderio dello Spirito.  

Salmo 139 I(1-12) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 

 tu sai quando mi siedo e quando mi alzo,  
 tu discerni da lontano i miei pensieri. 
Mi esamini quando cammino e quando riposo  
ti sono note tutte le mie vie 
le mie parole non ancora pronunciate  
le conosci già tutte, Signore. 
 Mi precedi, mi segui, mi stringi  
 e poni su di me la tua mano 
 la tua conoscenza di me è meravigliosa  
 troppo penetrante, non posso resisterle. 
Dove andare lontano dal tuo Spirito?  
dove fuggire lontano dal tuo volto? 
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se salgo nei cieli, tu sei là 
se discendo agli inferi, ti trovo! 
 Se prendo le ali dell’aurora  
 e mi poso al di là dei mari 
 anche là mi guida la tua mano  
 laggiù mi afferra la tua destra. 
Se dico: Mi avvolgano le tenebre 
e la luce diventi notte intorno a me! 
nemmeno la tenebra per te è oscura  
la notte è luminosa come il giorno  
la tenebra per te è come la luce. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 1 Colui che scruta i cuori  
 discerne il desiderio dello Spirito.  
 

Ant 2 O profondità della sapienza di Dio! 

 come sono inaccessibili le sue vìe!.  

Salmo 139 II(13-18.23-24) 
Sei tu che hai plasmato il mio profondo  

 mi hai tessuto nel grembo di mia madre, 
 riconosco di essere un prodigio  
ti ringrazio per come mi hai fatto  
le tue azioni sono prodigiose 
sì, il mio cuore le riconosce. 
 Quando ero plasmato nel segreto  
 ricamato nel profondo della terra,  
 le mie ossa non ti erano nascoste  
 i tuoi occhi vedevano il mio embrione:  
tutti i miei giorni erano scritti sul libro  già contati e non ce n’era nemmeno uno. 

Insondabili per me i tuoi pensieri  
infinita la loro somma, o Dio!  
se li conto sono più della sabbia  
al mio risveglio sono ancora con te. 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore  
provami e conosci i miei pensieri  osserva se sono sulla via dell’idolatria  e guidami sulla via dell’eternità. 
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Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 O profondità della sapienza di Dio! 
 come sono inaccessibili le sue vìe! 

 
PRIMA ORAZIONE 
Mondaci, o Padre misericordioso, con la lucente rugiada della tua grazia, 

perché le preghiere e i doni della Chiesa ti siano più accetti, venendo da 

cuori purificati. 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. Guardatevi dai falsi profeti.  

Dai loro frutti li riconoscerete. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Concedi a noi, o Dio di salvezza, di vivere con cuore sincero e fedele que-

sto tempo di penitenza; a ogni ritorno della celebrazione pasquale, cresca 

in noi l'intelligenza dei misteri che ci redimono. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Non dobbiamo nascondere la lampada della legge di Dio e della fede,  

ma piuttosto essa va sempre posta nella Chiesa come su un candelabro,  

perché da questa luce di verità noi possiamo essere rallegrati  

e siano illuminati tutti i credenti (S. Cromazio). 

Forti atleti di Cristo,  

che il principe del mondo ha debellato, con vigore lottiamo.  

A chi affronta la battaglia sempre certa è la corona. 

A questo Re si deve la fedeltà del cuore,  
più preziosa di gemma sfavillante. 
A chi affronta la battaglia sempre certa è la corona. 

Orazione 

Difendi, Padre di misericordia, i tuoi figli da ogni diabolica insidia, perché 

fin d'ora cantino le tue lodi con libero cuore e ti contemplino un giorno 

apertamente nello splendore della tua luce. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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INTERCESSIONI 
In questo tempo di grazia, benediciamo il Signore Gesù e umilmente pre-

ghiamo:  

Rinnovaci con lo Spirito di salvezza. 
 

Agnello innocente, che hai subìto l'obbrobrio della croce,  

ridona libertà e pace alle Chiese perseguitate. 
Unico Redentore, che hai associato gli apostoli al ministero della tua pa-

rola che salva, 

assisti benigno il papa e tutto il collegio dei vescovi.  
Signore, che sei passato beneficando e risanando le nostre ferite, 

consola misericordioso quanti sono afflitti dai mali. 
Gesù, che ti sei assiso a mensa con i pubblicani e i peccatori, 

largisci il perdono a chi pentito ti implora. 
Salvatore, fonte di vita, che sei risuscitato per noi il terzo giorno, 

rendi partecipi i fedeli defunti della gioia della tua risurrezione. 
 

Docili all'insegnamento salvifico del Signore, così eleviamo la nostra ora-

zione: 

Padre nostro ... 
 
 

 

GIOVEDÌ 
 
 
RITO DELLA LUCE (Cfr. Mic 7, 8b. 9c) 

Se la notte mi avvolge, / il Signore sarà la mia luce. 

           Egli difenderà le mie ragioni, / mi trarrà dalle tenebre. 
Nel fulgore del suo giudizio / mi renderà giustizia. 

           Egli difenderà le mie ragioni, / mi trarrà dalle tenebre. 
Se la notte mi avvolge, / il Signore sarà la mia luce. 

           Egli difenderà le mie ragioni, / mi trarrà dalle tenebre. 
 
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. 
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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 in un mare di peccati,  

ritornò sciogliendosi in lacrime. 

O Tu che nella morte sei diventato la vita,   
per il Padre di ogni bontà  
che nello Spirito tutto si dona   
riversando Amore in ogni tempo. Amen. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Rivestitevi dell'armatura di Dio  

 per resistere alle insidie del diavolo.  

Salmo 144 I(1-8) 
Benedetto il Signore, mia roccia!  

egli addestra le mie mani alla battaglia  
 le mie dita all’arte della lotta. 
È lui il mio amore, la mia fortezza  
il mio rifugio e il mio liberatore 
il mio scudo in cui confido  
è lui che mi sottomette il mio popolo. 
 Che cos’è l’uomo che tu lo conosca, Signore 
 l’essere umano che ti curi di lui?  
 l’uomo non è altro che un soffio 
 i suoi giorni come l’ombra che passa. 
Abbassa i cieli e discendi, Signore  
tocca i monti e subito avvamperanno  scaglia i tuoi fulmini e disperdi l’avversario  
lancia le tue frecce e incuti timore. 
 Dall’alto tendimi la tua mano  
 strappami dal vortice delle acque  
 salvami dalla mano degli idolatri: 
 la loro bocca dice vanità 
 la loro destra è una destra menzognera. 
Gloria al Padre ... 

Come era ... 
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Ant 1 Rivestitevi dell'armatura di Dio  
 per resistere alle insidie del diavolo.  
 

Ant 2 Attingete forza nel Signore  

 e nel vigore della sua potenza.  

Salmo 144 II(9-15) 
O Dio, ti canto un cantico nuovo 

 suono per te con l’arpa a dieci corde 
 tu concedi la salvezza al Re Messia  
 e salvi David tuo servo. 
Liberami dalla spada del malvagio 
salvami dalla mano degli idolatri  
la loro bocca dice vanità 
la loro destra è una destra menzognera. 
 I nostri figli siano come alberi  
 coltivati dalla loro giovinezza  
 le nostre figlie come colonne  
 scolpite per ornare la dimora. 
E siano ripiene le nostre riserve  
traboccanti di frutti di ogni specie  
le nostre greggi a migliaia e miriadi 
si moltiplichino nelle nostre campagne. 
 I potenti ci saranno sottomessi  
 mai più l’invasione e l’esilio  
 mai più il lamento sulle piazze, 
beato il popolo che così è colmato  
beato il popolo il cui Dio è il Signore! 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant 2 Attingete forza nel Signore  
 e nel vigore della sua potenza.  

 
PRIMA ORAZIONE 
O Padre, maestro e guida del tuo popolo, distruggi il peccato che conti-

nuamente ci insidia, perché possiamo piacerti e ci sia dato di vivere sicuri 

nella tua protezione. 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. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica,  

è simile a un uomo saggio  
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
SECONDA ORAZIONE 
A noi che dall'inizio, con presunzione orgogliosa, abbiamo avvilito la no-

stra nobiltà originaria, concedi, o Padre, di essere rinnovati dal rimedio 

di rinunce umilmente e liberamente accettate. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

Dal momento che ci allietiamo di essere stati liberati dalle tenebre dell'errore, 

dobbiamo sempre camminare nella luce, come figli della luce (S. Cromazio). 

L'autore della vita infonde lo Spirito santo, 

onde nasce e si espande il popolo di Dio. 

A immagine dell'Unigenito ci crea e ci santifica, 
onde nasce e si espande il popolo di Dio. 

Orazione 

O Padre onnipotente, che hai creato all'alba del mondo il genere umano e 

hai restaurato in Cristo la rinnovata famiglia dei tuoi figli, donaci di cele-

brare con labbro gioioso e di rivivere in una condotta irreprensibile le 

mirabili gesta del nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
INTERCESSIONI 
Dio nostro, in te riponiamo la nostra speranza e diciamo:  

Non volgere da noi il tuo volto. 
 

Il Figlio tuo per noi si è fatto povero; 

aiuta coloro che nella povertà evangelica si sono posti alla tua se-
quela. 
Con la predicazione di Giona hai condotto a penitenza i Niniviti; 

converti i peccatori con la tua grazia. 
Hai accolto il sacrificio consumato pazientemente dal tuo Unigenito sulla 

croce; 

dà sollievo ai malati e unisci la loro sofferenza alla passione del 
Salvatore. 
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Sorgente della vita, che tutti gli uomini in Cristo purifichi e rinnovi, 

conduci i nostri defunti alla gloria della risurrezione.  
 

Eleviamo a Dio con amore la lode e la supplica: 

Padre nostro ... 
 
 


