
 

Parrocchia Sant’Eusebio – Cinisello Balsamo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VESPRI DELLA  

SETTIMANA SANTA 
 



Settimana Santa / 2 / Lodi e Vespri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settimana Santa / 3 / Lodi e Vespri 

 

SCHEMA 
 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 

 

RITO DELLA LUCE 
 

NNO 

Avanza il vessillo regale, 

rifulge la croce gloriosa, 

colui che ha creato la vita 

è appeso, innalzato sul legno. 

O albero santo e glorioso, 
ornato del manto regale, 
sei talamo, trono e altare 
al corpo di Cristo Signore. 

O sola speranza di vita, 

o segno del Figlio veniente, 

o vera speranza di Dio, 

attira lo sguardo dell’uomo. 
Trafitto da un colpo di lancia, 
fa uscire il sangue e l’acqua, 
sorgente che lava le colpe 
e cancella i peccati del mondo. 

O croce innalzata sul monte 

che apri le braccia al Messia, 

raduni i figli dispersi, 

fai pace tra il cielo e la terra. 

O croce, vittoria di Cristo, 
è stato sconfitto il nemico: 
all’uomo è donata la vita, 
in Dio ha un nuovo futuro. 

Cantiamo la gloria del Padre, 
Amore donato nel Cristo, 
nel Soffio sorgente di grazia  
fluente eterna del tempo. Amen. 
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SALMODIA 

 

Non si dice il Cantico della Beata Vergine ,  

ne la Commemorazione del Battesimo. 
 

 

ORAZIONE 
 

 

INTERCESSIONI 
 

 

CONCLUSIONE 
La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 
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LUNEDÌ SANTO 
 
RITO DELLA LUCE 
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 alla pagina 3 
 

RESPONSORIO 
Ricoperta di piaghe è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si disfà. 

Ricordati, Signore, che un soffio è la mia vita. 

Il mio occhio non vedrà più il bene,  
non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. 
Ricordati, Signore, che un soffio è la mia vita. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Si è adempiuta la parola della loro legge: 

«Mi hanno odiato senza ragione». 
Salmo 34,1-2.3c.9-19 

Signore, accusa chi mi accusa  

 combatti chi mi combatte 

 afferra lo scudo e la corazza  

 e sorgi presto in mia difesa. 

Parla e di’ al mio cuore: 
«Sono io la tua salvezza!». 

E io esulterò nel Signore  

mi rallegrerò per la sua salvezza  

 tutte le mie ossa proclameranno: 

 «Signore, chi è come te?  

 tu liberi il povero dal più forte 

 il povero e il misero da chi li rapina». 
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Si presentano iniqui testimoni  

mi interrogano su ciò che ignoro  

mi ricambiano male per bene  

rendono desolata la mia vita. 

 Io invece quando erano malati 

 vestito di sacco mi affliggevo in digiuni, 

 ripetevo nel profondo la preghiera 

 accorrevo come per un amico e un fratello 

 mi aggiravo triste e desolato 

 come chi nel lutto piange sua madre. 

Ma alla mia caduta si rallegrano e si radunano  

mi colpiscono a mia insaputa e mi straziano  

mi disprezzano e mi deridono con schemi  

contro di me digrignano i denti. 

 Fino a quando starai a guardare, Signore?  

 strappa la mia vita dai loro attacchi, 

 il mio unico bene dai leoni. 

Ti renderò grazie nella grande assemblea  

ti loderò in mezzo a un popolo numeroso, 

non possano ridere di me nemici e traditori  e smettano di ammiccare con l’occhio 

quanti mi odiano senza ragione. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Si è adempiuta la parola della loro legge: 
«Mi hanno odiato senza ragione». 

 

 

Ant 2  Nel mondo voi avete tribolazione  

 ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. 
Salmo 34,22-25.27-28) 

Signore, tu hai visto, non tacere  

 mio Signore, non startene lontano 

 svegliati, alzati per il mio giudizio  

 per la mia causa, Signore mio Dio. 

Signore, giudicami secondo la tua giustizia  

mio Dio, non si rallegrino contro di me 

non possano pensare: «Siamo soddisfatti!»  non possano dire: «L’abbiamo divorato!», 
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 Chi per me ha desiderato giustizia  

 esulti e canti di gioia 

 ripeta sempre: «Il Signore è grande!  

 egli vuole la pace del suo servo», 

la mia lingua mediterà la tua giustizia  

ogni giorno canterà la tua lode. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2  Nel mondo voi avete tribolazione  
 ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. 
 

 

ORAZIONE 
Accogli con bontà, o Padre, le nostre preghiere: donaci di celebrare con 

cuore libero e puro la passione di 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. 
 
Non si dice il Cantico della Beata Vergine ,  

ne la Commemorazione del Battesimo. 

 

INTERCESSIONI 
Nel mistero della sua morte, il Signore ci ha ridonato la libertà e la vita. 

Pieni di fiducia preghiamo:  

Tu sei, Signore, la nostra speranza. 
 

Maestro, che hai dato ai discepoli il nuovo comandamento della carità vi-

cendevole, 

aiutaci ad amare tutti come fratelli. 
Redentore dell'uomo, che nel tormento della croce ci hai insegnato la 

sopportazione del dolore, 

rianima coloro che sono nella sofferenza. 
Signore Gesù, con la forza dello Spirito santo suscita nella Chiesa gli an-

nunziatori dell'evangelo, 

e fa' che, agendo con coerenza, diventino per il mondo un segno 
vivo e fulgente. 
Unigenito di Dio, nella tua morte e nella tua risurrezione hai rivelato la 

gloria del Padre; 

ristoraci per tutti i secoli con lo splendore del tuo volto. 
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Verbo eterno, che doni ai credenti la vita perenne, 

accogli i nostri defunti nel regno della tua libertà. 
 

Forti di questa speranza, invochiamo il Dio eterno, dicendo: 

Padre Nostro … 
 
 
 

MARTEDÌ SANTO 
 
 
RITO DELLA LUCE 
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 pagina 3 
 

RESPONSORIO 
Poca cosa sono i giorni della mia vita;  

lasciami, Signore, fammi un po' respirare, 

prima che me ne vada, senza ritornare, 

verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte. 

Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido, 
prima che me ne vada, senza ritornare, 
verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte. 

 

SALMODIA 
 

Ant 1 Dio ha risuscitato Gesù 

 sciogliendolo dalle angosce della morte. 

Salmo 18, 2-7 

Io ti amo, Signore, mia forza 

 Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore  

 Dio mio, roccia su cui mi rifugio 

 mio scudo, mia forza di salvezza, mio baluardo, 
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ho esclamato: «Sia lodato il Signore»  

sono stato salvato da tutti i miei nemici. 

 Mi avvolgevano i lacci della morte  

 mi travolgevano i torrenti di Belial 

 mi stringevano le catene degli inferi  

 mi catturavano le reti della morte. 

Nella mia angoscia ho invocato: «Signore!»  

ho lanciato un grido al mio Dio 

dalla sua dimora ha ascoltato la mia voce  

ai suoi orecchi è giunto il mio grido. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1 Dio ha risuscitato Gesù 

 sciogliendolo dalle angosce della morte. 

 

Ant 2  Le parole del Signore sono infuocate  

 egli protegge quanti sperano in lui. 
Salmo 18,36-51 

Tu mi porgi il tuo scudo di salvezza  

 con la tua destra tu mi sostieni,  

 abbassandoti tu mi fai grande. 

Tu allunghi il passo ai miei piedi 

miei calcagni si muovono sicuri,  

inseguo i miei nemici e li raggiungo  

li colpisco, non potranno rialzarsi  

e cadono sotto i miei piedi. 

 Tu mi cingi di forza per la lotta  

 davanti a me fai piegare gli aggressori  

 dei miei nemici mi mostri la nuca 

 anniento i miei avversari. Essi chiamano e non c’è un salvatore 

il Signore non dà loro risposta 

li disperdo come polvere al vento  

li calpesto come fango delle strade. 

 Tu mi liberi dalla rivolta del mio popolo 

 mi poni a capo delle genti, 

 un popolo che non conoscevo mi serve. All’udirmi subito mi obbediscono  
questi stranieri si sottomettono a me  
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stranieri impalliditi e pieni di timore  

eccoli uscire dai loro ripari. 

 Viva il Signore! benedetta la mia roccia!  

 sia esaltato il Dio mio salvatore! 

 il Dio che mi accorda la rivalsa  

 sottomette al mio potere i popoli. 

Tu mi scampi dai nemici furiosi  

mi fai trionfare sui miei assalitori  

mi liberi da chi è violento 

per questo ti rendo grazie tra le genti. 

 Canto inni al tuo Nome, o Signore  

 si con la tua salvezza fai grande il Re Messia  

a lui tu concedi il tuo amore  

a David e alla sua discendenza per sempre. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2  Le parole del Signore sono infuocate  
 egli protegge quanti sperano in lui. 
 

ORAZIONE 
Concedi, o Padre di partecipare al mistero che ci fa vivere la passione del 

tuo unico Figlio e in questa celebrazione infondi largamente ai credenti 

la grazia del tuo perdono. Per Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore e no-

stro Dio che vive e regna nell'unità dello Spirito santo per tutti i secoli dei 

secoli.        

Amen. 
 

Non si dice il Cantico della Beata Vergine ,  

ne la Commemorazione del Battesimo. 
 

 

INTERCESSIONI 
Giunga la nostra voce a Gesù, Signore e Redentore, che nella sua morte 

ha raccolto in unità i dispersi figli di Dio:  

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 
 

Signore, che sei stato mandato a morire per noi, 

donaci di accettare con pazienza la nostra croce e di seguirti gior-
no per giorno sulla via del Calvario.  
Sei venuto in mezzo ai tuoi, e i tuoi non ti hanno accolto; 

vinci la nostra incredulità e aumenta nei cuori la fede. 



Settimana Santa / 11 / Lodi e Vespri 

Ti sei conformato in tutto alla volontà del Padre, perché fosse compiuta 

ogni giustizia; 

rendi obbedienti gli animi al disegno eterno di Dio. 
Conservaci nella fedeltà alla tua chiamata, 

e nella fiducia in te solo, senza esitazioni o smarrimenti. 
Figlio di Dio, che hai condiviso la nostra vita e la nostra morte, 

concedi la grazia della risurrezione a tutti i fedeli defunti. 
 

Come Cristo ci ha insegnato, invochiamo Dio col nome di Padre: 

Padre Nostro. … 
 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ SANTO 
 

 

 

RITO DELLA LUCE 
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 pagina 3 
 
RESPONSORIO 
Ascolta, Onnipotente, il mio desiderio: 

da' chi mi giudichi secondo giustizia, 

perché possa giungere a vittoria la mia causa. 

Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, in mio aiuto: 
da' chi mi giudichi secondo giustizia, 
perché possa giungere a vittoria la mia causa. 
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SALMODIA 
 

Ant 1  Dal ventre materno già contavo su di te 

 dal grembo di mia madre eri tu il mio custode. 
Salmo 71,1-13 

In te, Signore, mi rifugio 

 ch’io non resti confuso per sempre 

 nella tua giustizia liberami e difendimi  

 tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una roccia che m’accoglie  
una dimora sempre accessibile 

hai deciso di darmi salvezza 

sei tu la mia fortezza e la mia roccia. 

 Dalla mano del malvagio liberami, mio Dio  

 dalla presa del perverso e del violento 

 sei tu, Signore Dio, la mia speranza  

 dalla giovinezza sei tu il mio sostegno. 

Nel ventre materno già contavo su di te 

dal grembo di mia madre tu mi hai separato,  

per sempre sarai tu la mia lode. 

 Per molti sono un segno misterioso  

 ma da te attingo l’aiuto e la forza  
 la mia bocca è piena della tua lode  

 tutto il giorno del tuo splendore,  

 venuta la vecchiaia non respingermi  

 quando declinano le forze non lasciarmi. 

I miei nemici parlano contro di me  

quelli che mi spiano congiurano insieme  essi dicono: «Dio l’ha abbandonato, inseguitelo  
afferratelo: non ha chi lo liberi!». 

 O Dio, non startene lontano  

 mio Dio, vieni presto in mio aiuto!  

sia confuso e annientato  

chi attenta alla mia vita  

sia coperto di vergogna e di infamia  

chi cerca la mia sventura. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 1  Dal ventre materno già contavo su di te 
 dal grembo di mia madre eri tu il mio custode. 
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Ant 2  Io voglio pregare incessantemente 

 voglio moltiplicare le tue lodi.  
Salmo 71,14-24 

Io non tralascio di sperare e di lodarti  

 la mia bocca proclama la tua giustizia  

 tutto il giorno le tue azioni di salvezza:  

 sono innumerevoli e non riesco a contarle. 

Medito le tue meraviglie, Signore Dio  

di te solo ricordo la giustizia  

dalla giovinezza mi istruisci, o Dio  

fino a oggi proclamo i tuoi prodigi. 

 Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi 

 o Dio, non abbandonarmi  

 a chi verrà annuncerò la tua potenza 

  le tue meraviglie alla generazione futura. 

La tua giustizia, o Dio, è estesa come il cielo  

sei tu che operi grandi cose, 

o Dio, chi è come te? 

 Mi fai passare attraverso molte prove  

 ma sarai tu a farmi rivivere, 

 mi solleverai dagli abissi della terra. 

Mi innalzerai per farmi più grande  

di nuovo sarai tu a consolarmi confesserò sull’arpa la tua fedeltà, o Dio  
ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele. 

 Le mie labbra esulteranno nella lode  

 ti canterà la mia vita che hai redento 

 la mia lingua tutto il giorno 

narrerà le tue azioni di giustizia,  

ma chi cerca il mio male 

resterà confuso e umiliato. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... 

Ant 2  Io voglio pregare incessantemente 
 voglio moltiplicare le tue lodi.  
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ORAZIONE 
Accogli, o Padre, le nostre preghiere: confortaci nella sofferenza che ci af-

fligge e liberaci dai nostri peccati per la passione del Figlio tuo Salvatore 

nostro Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 

nell'unità dello Spirito santo per tutti i secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Non si dice il Cantico della Beata Vergine ,  

ne la Commemorazione del Battesimo. 
 

INTERCESSIONI 
Nella croce di Cristo è risposta la nostra speranza. Per questo diciamo: 

Noi ti esaltiamo, Signore, perché ci hai salvato. 
 

Redentore, che nell'effusione del tuo sangue ti sei acquistato un popolo 

santo, 

togli ogni divisione nella Chiesa, perché viva sempre nell'amore. 
Gesù, che hai voluto soffrire perché il mondo vedesse la luce della verità, 

fa' che tutti gli uomini arrivino a conoscere la fonte della vita 
eterna. 
Con cuore obbediente hai sofferto violenza e persecuzione; 

rinvigorisci con la tua grazia i credenti che sono oppressi a causa 
dell'evangelo. 
Tu che sei giusto al cospetto di Dio, 

aiuta nella prova quanti sono accusati ingiustamente. 
Salvatore, che ogni giorno ci chiami a partecipare al mistero della tua 

morte e della tua risurrezione, 

dona pienezza di vita ai fedeli defunti. 
 

Uniamo la nostra voce a quella di Cristo, che nell'ora del dolore si è affi-

dato al Padre, e così supplichiamo: 

Padre Nostro ... 
 

 

 


