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5ª settimana di quaresima /2/ Vespri 

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. 

 
 

SECONDA ORAZIONE 
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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 26, 1) 

O luce agli occhi miei, dolce Signore, / difesa dei miei giorni. 
          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
Non mi impaura la notte più fonda / né la difficile strada. 
          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
O luce agli occhi miei, dolce Signore, / difesa dei miei giorni. 
          Come di un manto il Signore mi avvolge 
          col suo fulgore e mi salva. 
 

INNO  
Liberati dal giogo del male  
battezzati nell'acqua profonda  
noi giungiamo alla terra di prova  
dove i cuori saràn resi puri. 

Dal paese di Egitto ci hai tratti 
e cammini con noi nel deserto  
per condurci alla santa montagna  
sulla quale s'innalza la croce. 

Tu sei l'acqua che sgorga dal sasso  
sei la manna che sazia la fame  
sei la nube che guida il cammino  
sei la legge che illumina i cuori. 

Tu ci guidi nell'esodo nuovo  
alla gioia profonda di Pasqua  
dalla morte passando alla vita  
giungeremo alla terra promessa. Amen. 

 
SALMODIA 
 

Ant 1 Gli occhi del Signore osservano il povero  
 le sue pupille scrutano gli uomini. 
 

Salmo 11 
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Nel Signore io trovo rifugio  
 com’è possibile che voi mi diciate: 
 «Fuggi alla macchia come un passero 

 non vedi che i malvagi tendono l’arco»? 

«Ecco, aggiustano la freccia sulla corda  

per colpire nel buio i retti di cuore: 

quando sono scosse le fondamenta 

il giusto che cosa può fare?». 

 Ma il Signore è nella dimora del suo Santo 

 il Signore ha nei cieli il suo trono 

 i suoi occhi sempre aperti osservano  

 le sue pupille scrutano gli uomini. 

II Signore scruta il giusto e il malvagio  

detesta chi ama la violenza 

farà piovere brace, fuoco e zolfo sui malvagi  

porzione del loro calice sarà vento bruciante, 

il Signore è giusto e ama le azioni di giustizia 

i giusti contempleranno il suo volto. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Gli occhi del Signore osservano il povero  
 le sue pupille scrutano gli uomini. 
 

Ant 2 In ogni popolo è gradito a Dio 
 chi lo teme e agisce con giustizia. 

Salmo 15 

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  
 chi abiterà sul monte del tuo Santo? Colui che cammina nell’integrità  

e pratica la giustizia. 

 Colui che in verità dice ciò che pensa 

 e non sparge calunnie con la lingua. 

Colui che non fa torto al suo compagno  

e non dà umiliazione al suo prossimo. 

 Ai suoi occhi è spregevole il perverso  

 ma glorifica i fedeli del Signore. 

Anche se ha giurato a proprio danno  

mantiene la parola data. 

 Non presta il suo denaro a usura  
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 non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo in eterno. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 In ogni popolo è gradito a Dio 
 chi lo teme e agisce con giustizia. 
 

PRIMA ORAZIONE 

O Dio forte e buono, serbaci nella gioia della tua benevolenza; persuasi 
della nostra debolezza, ci affidiamo soltanto alla tua potenza che salva. 
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 Figlio dell’uomo deve soffrire molto: 
deve essere rifiutato e ucciso, ma dopo tre giorni risorgere. 

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

 

SECONDA ORAZIONE 
O Padre, limpida fonte di vita, donaci per la tua infinita clemenza di fug-
gire le torbide acque del male e, nell'esercizio della penitenza purificatri-
ce, mantienici sempre assetati di te che sei la sorgente di ogni bene. Per 
Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Nella corona di spine era raffigurata la nostra vocazione,  

di noi che siamo venuti alla fede dal paganesimo.  
Benché fossimo spine, cioè peccatori, quando abbiamo creduto in Cristo  

siamo diventati corona di giustizia (S. Cromazio). 

Il Signore ha scolpito nei cuori la parola della sua legge, 
dono prezioso di eterna sapienza. 
È tempio dello Spirito l'uomo rigenerato, emerso dal fonte di grazia. 

Agli occhi dell'anima nostra  
rifulge la pura luce della verità: 
beato chi sa accogliere i comandi di Dio. 
E tempio dello Spirito l'uomo rigenerato,  
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emerso dal fonte di grazia. 
Orazione 

Umile sale la supplica dei redenti alla tua pietà, Padre santo: con la tua 
grazia rendi impavidi e forti contro gli inganni del Tentatore quanti 
nell'onda salvifica hai purificato da ogni bruttura dell'antica malefica 
corruzione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
A Dio, sorgente della speranza, che ci colma di gioia e di pace nella fede, 
rivolgiamo il nostro cuore:  
Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Ti lodiamo, Padre, che continuamente rinnovi e purifichi la Chiesa, sposa 
del tuo Figlio; 
conservala sempre santa e immacolata nella tua adorazione. 
Tu guidasti Noè sulle onde del diluvio e richiamasti Giona dalle profondi-
tà del mare; 
proteggi incolumi i tuoi figli da ogni calamità e da ogni sventura. 
Padre buono, che assegni a ogni uomo una missione da compiere, 
aiuta i giovani a trovare senza incertezze la strada della loro voca-
zione. 
Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della 
verità; 
rischiara gli infedeli con la luce dell'evangelo. 
Eterna è la tua benevolenza, e neppure la morte può separarci da te; 
accogli i nostri defunti nel regno del tuo amore. 

 

A Dio, che ci dona i frutti della terra per farci pregustare le gioie della vi-
ta futura, si levi l'orazione devota dei figli: 
Padre nostro ... 
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MARTEDÌ 
 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Est 11, 11. 10) 

Ecco la luce rifulge / e nella notte brilla 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 nella notte brilla il Sole vero. 
           Nella gioconda chiarità di Dio 
           gli umili e i poveri sono esaltati. 
 

INNO  
Non c'è peccato che non chiami il perdono  
non c'è lontano in Dio  
leviamo gli occhi e ritorniamo al Padre  
ci accoglierà con gioia. 

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

Non c'è angoscia che non speri la pace  
rivive tutto in Dio 
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 Dio ha costituito Signore e Cristo  
 quel Gesù che voi avete crocifisso.  

Salmo 20 

II Signore ti risponda nel giorno dell’angoscia  
 ti protegga il Nome del Dio di Giacobbe 

 ti mandi l’aiuto dal suo Santo  
 ti porti un soccorso da Sion. 
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Egli ricordi tutte le tue offerte 

il tuo olocausto gli sia gradito 

ti conceda ciò che il tuo cuore desidera  

porti a compimento ogni tuo progetto. 

 Noi canteremo per la tua salvezza  

 innalzando il Nome del nostro Dio: 

 il Signore esaudisca tutte le tue richieste. 

Ora io so che il Signore 

darà la salvezza al suo Messia  

gli risponderà dai cieli del suo Santo  

con la forza della sua destra che salva. 

Gli uni contano sui carri, gli altri sui cavalli 

noi invochiamo il Nome del Signore nostro Dio 

quelli vacillano e cadono 

noi restiamo in piedi e siamo saldi, 

Signore, salva! ci risponderà il Re Messia 

nel giorno in cui noi lo invochiamo. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Dio ha costituito Signore e Cristo  
 quel Gesù che voi avete crocifisso.  
 

Ant 2 Cristo è al di sopra di tutto:  
 Dio benedetto nei secoli.  

Salmo 21,2-8.14 

Signore, il Re Messia gioisce della tua potenza  
 per la tua salvezza esulta di gioia 

 hai esaudito il desiderio del suo cuore 

 non hai respinto la domanda delle sue labbra. 

Tu lo previeni con benedizioni copiose  gli poni sul capo una corona d’oro puro  
la vita che ti ha chiesto tu gliel’hai data  
lunga di giorni, in eterno, senza fine. 

 Per la tua salvezza è grande la sua gloria  

 tu lo rivesti di splendore e di bellezza  

 fai di lui una benedizione per sempre  

 davanti al tuo volto lo colmi di gioia. 

Sì, nel Signore confida il Re Messia  non vacillerà per grazia dell’Altissimo. 

Canteremo e inneggeremo alla tua potenza. 
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Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Cristo è al di sopra di tutto:  
 Dio benedetto nei secoli.  
 

PRIMA ORAZIONE 

Guarda, o Padre benevolo, la tristezza e il rimorso dei tuoi figli colpevoli; 
infondi nei loro cuori la gioia del tuo perdono perché possano sempre 
gloriarsi della tua paterna misericordia. 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. Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
O Dio di infinita bontà, a te più accorata si eleva la nostra supplica: quan-
to più si avvicina il giorno festoso della nostra salvezza tanto più inten-
samente disponi i nostri cuori a celebrare il mistero pasquale. Per Cristo 
nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Porta in sé la croce di Cristo, colui che muore al mondo  

e viene crocifisso con Cristo (S. Cromazio). 

Il Padre ci ha segnati; ci ha confermati Cristo;  
nei cuori è disceso lo Spirito, caparra dei beni futuri. 
Più non trovino spazio gli atti dell'uomo carnale. 

La rinuncia del male ci porti al Salvatore;  
rifiutando il demonio sfuggiamo all'insidia del mondo. 
Più non trovino spazio gli atti dell'uomo carnale. 

Orazione 

Il popolo dei redenti, Dio di misericordia, si mantenga coerente con la 
giustizia battesimale; e, respingendo con animo pronto ogni proposta di 
Satana, possa dopo una vita senza colpa trovare un posto al tuo convito 
eterno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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INTERCESSIONI 
Alla sera di questo giorno, innalziamo a Dio la nostra supplica, col propo-
sito di camminare sempre più consapevolmente alla sua presenza: 
Lo Spirito santo ci renda, Padre, un'offerta a te gradita. 

 

Tu che ci hai radunati nel nome del Figlio tuo per donarci la grazia e la 
misericordia, 
riconduci all'unità i cristiani che il peccato ha diviso. 
Tu che sempre soccorri chi solo in te ripone speranza,  
piega al tuo volere i progetti degli uomini. 
Tu che tutti chiami a cantare la tua gloria, 
fa' che ti possiamo lodare in ogni nostra opera. 
Tu che permetti talvolta la tentazione dei tuoi fedeli,  
non lasciare che cadano quelli che annunziano al mondo la tua pa-
rola. 
Tu che concedi alla Chiesa di celebrare ancora una volta le feste pasquali, 
accogli i nostri defunti nella gioia della Pasqua eterna. 
 

Come figli che si apprestano a rinnovare profondamente la loro vita, di-
ciamo concordi: 
Padre nostro … 
 

 

 

MERCOLEDÌ 
 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Sap 17, 19a; 18, 1a. 4a) 

La tua raggiante luce / rischiara l’universo. 
           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
Ma tenebroso carcere hanno in sorte / gli oppressori dei santi. 
           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
La tua raggiante luce / rischiara l’universo. 
           Si allietano i tuoi figli / al gioioso splendore. 
 

INNO  
Signore della vita 
che sempre ci accompagni  
tu guidi i nostri passi  
dall'ombra al tuo splendore. 
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Stranieri nel deserto  
chiamati a un'altra terra  
gli sguardi noi fissiamo  
al Giorno che tu sai. 

A te noi ci affidiamo  
in questo nostro errare  
un giorno noi vedremo  
il volto che cerchiamo. 

Davanti a noi appari 
nube luminosa  
i nostri passi guida 
al tuo Regno eterno. 

Lo Spirito in noi preghi 
o Padre creatore  
in Cristo il Signore  
nei secoli infiniti. Amen. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Questo il messaggio udito da lui: 
 Dio è luce e in lui non c’è tenebra.  

Salmo 27,1-6 

Il Signore è mia luce e mia salvezza  
 di chi avrò paura?  

 il Signore è la forza della mia vita  

 di chi avrò timore? 

Se vengono i malvagi contro di me 

per lacerarmi la carne  

sono essi, nemici e avversari  

a inciampare e cadere. 

 Se un’armata si accampa contro di me 

 il mio cuore non teme  

 se infuria una battaglia contro di me  

 anche allora ho fiducia. 

Una sola cosa ho chiesto al Signore 

questa sola io cerco:  

abitare nella casa del Signore  

tutti i giorni della mia vita  

contemplare la bellezza del Signore 

cercarne la presenza. 
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 Nel giorno del male mi offre un riparo 

 nella sua dimora  

 mi nasconde nel segreto della sua tenda  

 sulla roccia mi innalza. 

E ora egli rialza la mia testa 

sui nemici che mi attorniano,  

andrò a celebrare nella sua tenda 

il sacrificio di esultanza  

innalzerò un canto al Signore  

con inni di lode. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Questo il messaggio udito da lui: 
 Dio è luce e in lui non c’è tenebra.  
 

Ant 2 A te parla il mio cuore, Signore, 
 e il mio volto cerca il tuo volto.  

Salmo 27,7-14 

Signore, ascolta la mia voce, io grido 
 pietà di me, rispondi,  

 il mio cuore mi ridice il tuo invito: 

 «Cercate il mio volto!» 

 il tuo volto, Signore, io cerco  

 non nascondermi il tuo volto! 

Non scacciare il tuo servo nella collera  

sei tu il mio aiuto,  

non mi lasciare, non mi abbandonare 

o Dio mia salvezza  

se mi abbandonano mio padre e mia madre  

mi accoglie il Signore. 

 Mostrami la tua via e guidami, Signore  

 sul giusto cammino, 

  se mi insidiano non mi abbandonare  

 alle brame degli avversari  

 si levano contro di me falsi testimoni  

 e soffiano violenza. 

Sono certo di contemplare la bellezza del Signore  

sulla terra dei viventi 

spera nel Signore, sii forte, rinsalda il cuore  

spera nel Signore. 
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Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 A te parla il mio cuore, Signore, 
 e il mio volto cerca il tuo volto.  
 

PRIMA ORAZIONE 

Per questo tempo di penitenza e più ancora per la tua bontà paterna, il-
lumina, o Padre, i cuori dei tuoi figli; tu che ci infondi la volontà di ado-
rarti, ascolta benigno la nostra umile e fiduciosa preghiera. 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. Il Figlio dell’uomo verrà deriso e insultato,  

e dopo averlo flagellato e ucciso, il terzo giorno risorgerà. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Concedi, o Padre misericordioso, che in questi giorni di conversione, rico-
noscendo i nostri peccati e dimenticando ogni torto subìto, accorriamo 
con fiducia al tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Se con giustizia e fedeltà viviamo alla presenza del Signore,  

a buon diritto siamo detti figli della Chiesa,  
perché la Chiesa non ha altro nome se non «madre dei viventi» (S. Cromazio). 

Quasi colomba scende sull'acqua lo Spirito,  
la voce dal cielo proclama il Figlio di Dio;  
figli nel Figlio, con lui risaliamo dal fonte. 
Nella notte del mondo le opere nostre  
risplendano della divina grazia. 

L'amore del Padre ci accoglie, 
ci dona la sua vita, dall'oppressione di morte ci libera. 
Nella notte del mondo le opere nostre  
risplendano della divina grazia. 

Orazione 

Padre, che nel lavacro del battesimo santificato dall'umiltà del tuo Figlio 
hai dissolto la schiavitù degli idoli vani, fa' che i credenti sempre obbedi-
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scano con libero cuore ai tuoi divini voleri, fino a che si allietino nella Pa-
squa eterna con Cristo risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
È vicino ormai il tempo in cui celebriamo la passione del Signore. Prepa-
riamo i nostri cuori e diciamo: 
Accresci in noi il tuo amore, Salvatore Gesù. 
 

Hai deciso liberamente di salire a Gerusalemme per obbedire alla volontà 
del Padre; 
aiuta la tua Chiesa a compiere con la sua sofferenza quanto manca 
alla passione redentrice. 
Hai scelto per la salvezza degli uomini la via della croce;  
confortaci nei dolori e sostienici nelle avversità. 
Sei stato in tutto sottoposto alla prova come noi; 
non lasciare che si abbatta l'animo di chi patisce la persecuzione. 
Tu ci liberi con la verità della tua parola; 
guida i giovani a percorrere le tue strade. 
Tu sei la via, la verità e la vita; 
accogli nella tua pace i credenti colpiti da tragica morte. 

 

Alla fine della giornata, memori dell'amore divino per noi, rivolgiamoci al 
Padre con le parole che il Signore Gesù ci ha insegnato: 
Padre nostro ... 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 
 

 

RITO DELLA LUCE (Cfr. Is 60, 19b. 20a) 

Non sarà più il fiammeggiare del sole / a illuminare il giorno. 
           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
Non ci sarà più sera, / non ci sarà tristezza. 
           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
Non sarà più il fiammeggiare del sole / a illuminare il giorno. 
           È Dio la nostra luce, / è Dio la nostra gloria. 
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INNO  
Volgiti a noi, Signore, 
siamo ciechi sulla tua strada, 
aprici gli occhi, dona la luce  
noi vedremo i tuoi prodigi. 

Donaci un cuore aperto 
ad accogliere il grido dell'uomo  
e nel sospiro d'ogni creatura  
scopriremo la preghiera. 

Guarda a chi è provato 
e vien meno nel lungo cammino  
quando la notte tutto ricopre  
svela il volto che cerchiamo. 

Porta i nostri passi 
dietro a te attraverso il deserto  
guidaci sempre come hai promesso  
troveremo la salvezza. 

Fa' che le nostre labbra 
diano lode al tuo Nome di gloria  
Dio vivente tre volte santo  
tu ci attiri al regno eterno. Amen. 
 

SALMODIA 
 

Ant 1 Colui che crede in me  
 anche se muore, vivrà.  

Salmo 30 

Ti esalto, Signore: mi hai rialzato 
 non hai lasciato esultare i miei nemici,  

 quando ho gridato verso di te, Signore  

 tu mi hai guarito, mio Dio e Signore  

 dagli inferi hai fatto risalire la mia vita  

 mi hai fatto rivivere tra i discesi nella tomba. 

Cantate inni al Signore, suoi fedeli  

celebratelo ricordando la sua santità,  

se la sua collera dura un istante 

il suo amore tutta la vita  

se alla sera è ospite il pianto  

al mattino la gioia. 
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 Avevo detto nella stagione del mio benessere: 

 «Nulla mi farà mai vacillare!»,  

 perché nella tua bontà, Signore 

 mi avevi reso saldo come un monte  

 ma quando hai nascosto il tuo volto  

 la confusione si è impadronita di me. 

Ho gridato verso di te, Signore  

al mio Signore ho chiesto pietà: 

«A cosa ti giova la mia morte 

la mia discesa nella fossa?  

la polvere potrà forse ringraziarti  

e annunciare la tua fedeltà?  

ascolta, Signore, pietà di me  

Signore, vieni in mio aiuto». 

 Tu hai cambiato il mio lamento in danza  

 hai mutato il mio saio in abito di festa 

 perciò il mio intimo non tace e ti canta  

 Signore mio Dio, ti ringrazio per sempre. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Colui che crede in me  
 anche se muore, vivrà.  
 

Ant 2 Sulla bocca dei redenti non si trovò menzogna 
 essi infatti sono senza macchia.  

Salmo 32 

Beato l’uomo assolto dalla colpa  
 perdonato dal peccato 

 beato l’uomo a cui il Signore non imputa la trasgressione  
 e nel cui spirito non c’è inganno. 
Finché tacevo si consumavano le mie ossa  

e ruggivo tutto il giorno, 

la tua mano pesava su di me di giorno e di notte si inaridiva il mio vigore come nell’arsura dell’estate. 
 Allora ti ho manifestato il mio peccato  

 non ho nascosto la mia colpa,  

 ho detto: «Confesserò contro di me  

 le mie rivolte verso il Signore»  

 e tu hai portato la colpa e il mio peccato. 



5ª settimana di quaresima /18/ Vespri 

Così ti prega ogni fedele nell’ora decisiva  
se irromperanno acque torrenziali non lo raggiungeranno,  tu sei per me un rifugio: mi liberi dall’angoscia  
mi circondi con canti di liberazione. 

 «Ti istruisco e ti indico la via da seguire  

 ti darò consiglio vegliando su di te:  

 non essere come il cavallo e il mulo  

 privi di discernimento  

 soltanto con il morso e le briglie sono domati». 

Numerosi i tormenti che attendono il malvagio ma l’amore circonda il credente nel Signore  

rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti 

retti di cuore gridate di gioia. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2 Sulla bocca dei redenti non si trovò menzogna 
 essi infatti sono senza macchia.  
 

 

PRIMA ORAZIONE 

Assisti con bontà il tuo popolo, o Padre, perché respinga quanto non ti è 
gradito e trovi la sua gioia nell'amore della tua legge. 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. I farisei dissero: «Perché non lo avete condotto qui?».  

Replicarono: «Mai un uomo ha parlato così».. Alla fine, ripetuta tutti insieme l’antifona, si aggiunge: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

SECONDA ORAZIONE 
Scenda su noi largamente, o Padre, la tua benedizione; nei misteri immi-
nenti della passione redentrice, donaci di aprire il cuore alla salvezza 
conquistata da Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 



5ª settimana di quaresima /19/ Vespri 

 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
La croce di Cristo è salvezza del mondo  

e manifestazione trionfale della vittoria celeste (S. Cromazio). 

Venne Cristo a salvare i peccatori:  
nessuno osi affermare di essere senza colpa. 
In Gesù rinnovati, risorgiamo dal fonte dello Spirito. 

Gravano tutti i delitti sulle spalle di un solo,  
che ci ha ridato morendo la speranza del cielo. 
In Gesù rinnovati, risorgiamo dal fonte dello Spirito. 

Orazione 
I servi a te devoti possano sempre rallegrarsi, o Padre, per la remissione 
delle colpe e, rianimati dal vigore dello Spirito santo, custodiscano senza 
macchia la nuova vita dalle insidie del mondo. Per Cristo nostro Signore. 
regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

INTERCESSIONI 
Rendiamo grazie al Signore Gesù, che nel suo sangue ha stabilito la nuova 
alleanza, e con fervore preghiamo:  
Salvaci, Signore, nella tua fedeltà. 
 

Maestro, che ci hai insegnato a pregare il Padrone del campo perché 
mandi operai nella sua messe,  
concedi alla Chiesa numerosi annunziatori dell'evangelo. 
Redentore, che non sei venuto per essere servito ma per servire, 
fa' che i governanti capiscano che la loro autorità deve essere tutta 
posta al servizio del bene comune. 
Gesù, che hai sopportato la passione per obbedire al Padre,  
dona ai cristiani perseguitati di saper imitare la tua fortezza. 
Cristo, che nell'immolazione della croce hai voluto radunare i figli di Dio 
che erano dispersi,  
riconduci tutte le tue pecore all'unico ovile. 
Salvatore, che hai promesso la vita eterna a chi crede in te,  
esaudisci il desiderio dei defunti che nel loro terrestre pellegri-
naggio in te hanno sperato. 

 

Invochiamo con fede il Dio di misericordia, che conosce le nostre necessi-
tà: 
Padre nostro ... 
 


