
  

 

LODI Mattutine 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euromoot 2K19 

 



Cantico di zaccaria - benedictus 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 

 

come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

 

salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 

 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 

 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 

 

e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 



28 – 07 - 2019 

XVII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Domenica 

17 ma Domenica TO 

Lodi 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Inno 

Dall’ Aurora al tramonto 

I Antifona 

Dall'aurora io ti cerco, o Dio: 

che io veda la tua potenza e la tua 

gloria, alleluia.  

 

SALMO 62, 2-9 L'anima assetata del 

Signore 

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, 

bramando di dissetarsi alla fonte 

dell'acqua viva che zampilla per la vita 

eterna (cfr. Cassiodoro). 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti 

cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, 

senz'acqua.  

Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la 

tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, 

* 

le mie labbra diranno la tua lode.  

 

Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia 

bocca.  

 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  

tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  

 

A te si stringe * 

l'anima mia. 

La forza della tua destra * 

mi sostiene. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e 

sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

I Antifona 

 

II Antifona 

Nel fuoco, con voce unanime, 

i tre giovani cantavano: 

Benedetto Dio, alleluia.  

 

CANTICO Dn 3, 57-88.56 Ogni creatura 

lodi il Signore 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi 

servi (Ap 19, 5). 

 

Benedite, opere tutte del Signore, il 

Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedite, angeli del Signore, il 

Signore, * 

benedite, cieli, il Signore.  

 

Benedite, acque tutte, che siete sopra 

i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il 

Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 

 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. 

* 

benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 

 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 

 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  

Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  

 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che 

germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 

 

Benedite, mostri marini  

e quanto si muove nell'acqua, il 

Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il 

Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e 

domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

 

Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, sacerdoti del Signore, il 

Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il 

Signore. 

 

 



Benedite, spiriti e anime dei giusti, il 

Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il 

Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il 

Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo 

Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel 

firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

 

 

II Antifona 

Nel fuoco, con voce unanime, 

i tre giovani cantavano: 

Benedetto Dio, alleluia. 

 

 

III Antifona 

I figli della Chiesa 

esultino nel loro Re, alleluia. 

 

SALMO 149 Festa degli amici di Dio 

I figli della Chiesa, i figli del nuovo 

popolo esultino nel loro re, Cristo 

(Esichio). 

 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  

 

Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  

Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  

 

Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  

 

per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  

per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  

 

per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  

questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e 

sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

III Antifona 

I figli della Chiesa 

esultino nel loro Re, alleluia.  

Lettura Breve Ap 7, 10.12 

La salvezza appartiene al nostro Dio 

seduto sul trono e all'Agnello. Amen! 

Lode, gloria, sapienza, azione di 

grazie, onore, potenza e forza al 

nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Responsorio Breve 

R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi 

pietà di noi. 

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di 

noi. 

V. Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di 

noi. 

 

 

Antifona al Benedictus 

Anno C Se voi, che siete cattivi, 

date cose buone ai figli, 

quanto più il Padre celeste 

darà lo Spirito Santo 

a quelli che lo chiedono! 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

 

Antifona al Benedictus 

Invocazioni 

Acclamiamo Cristo, sole di giustizia 

apparso all'orizzonte dell'umanità: 

Signore, tu sei la vita e la salvezza 

nostra. 

 

Creatore degli astri, noi ti consacriamo 

le primizie di questo giorno, 

- nel ricordo della tua gloriosa 

risurrezione. 

 

Il tuo Spirito ci insegni a compiere la 

tua volontà, 

- e la tua sapienza ci guidi oggi e 

sempre. 

 

Donaci di partecipare con vera fede 

all'assemblea del tuo popolo, 

- intorno alla mensa della tua parola e 

del tuo corpo. 

 

La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, 

- per i tuoi innumerevoli benefici. 

 

 

Padre nostro 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 



e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Orazione 

O Dio, nostra forza e nostra speranza, 

senza di te nulla esiste di valido e di 

santo; effondi su di noi la tua 

misericordia perché, da te sorretti e 

guidati, usiamo saggiamente dei beni 

terreni nella continua ricerca dei beni 

eterni. Per il nostro Signore.  

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da 

ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. 

R. Amen 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 – 07 - 2019 

XVII SETTIMANA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Lunedi 

Santa Marta 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Inno 

Alto e Glorioso Dio 

 

I Antifona 

Al mattino ti prego, Signore, 

ascolta la mia voce! 

SALMO 5, 2-10. 12-13 Preghiera del 

mattino per avere l'aiuto del Signore 

Quelli che hanno accolto il Verbo e 

diventano sua dimora esulteranno per 

sempre. 

Porgi l'orecchio, Signore, alle mie 

parole: * 

intendi il mio lamento.  

 

Ascolta la voce del mio grido, † 

o mio re e mio Dio, * 

perché ti prego, Signore.  

 

Al mattino ascolta la mia voce; * 

fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.  

Tu non sei un Dio che si compiace del 

male; † 

presso di te il malvagio non trova 

dimora; * 

gli stolti non sostengono il tuo 

sguardo.  

 

Tu detesti chi fa il male, † 

fai perire i bugiardi. * 

Il Signore detesta sanguinari e 

ingannatori.  

 

Ma io per la tua grande misericordia † 

entrerò nella tua casa; * 

mi prostrerò con timore nel tuo santo 

tempio.  

 

Signore, guidami con giustizia  

di fronte ai miei nemici; * 

spianami davanti il tuo cammino.  

 

Non c'è sincerità sulla loro bocca, * 

è pieno di perfidia il loro cuore;  

la loro gola è un sepolcro aperto, * 

la loro lingua è tutta adulazione. 

 

Gioiscano quanti in te si rifugiano, * 

esultino senza fine.  

Tu li proteggi e in te si allieteranno * 

quanti amano il tuo nome.  

Signore, tu benedici il giusto: * 

come scudo lo copre la tua 

benevolenza. 

 

 



Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

I Antifona 

Al mattino ti prego, Signore, 

ascolta la mia voce! 

 

II Antifona 

Lodiamo il tuo nome glorioso, 

Signore, nostro Dio. 

 

CANTICO 1 Cr 29, 10-13 Solo a Dio 

l'onore e la gloria 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo (Ef 1, 3). 

 

Sii benedetto Signore, 

Dio di Israele, nostro padre, * 

ora e sempre. 

Tua, Signore, è la grandezza, la 

potenza, † 

la gloria, la maestà e lo splendore, * 

perché tutto, nei cieli e sulla terra, è 

tuo. 

 

Tuo è il regno, Signore; * 

tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. 

Da te provengono ricchezza e gloria; * 

tu domini tutto; 

 

nella tua mano c'è forza e potenza; * 

dalla tua mano ogni grandezza e 

potere. 

Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo 

* 

e lodiamo il tuo nome glorioso. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

II Antifona 

 

III Antifona 

Gloria al Signore nel suo tempio: 

egli regna per sempre. 

SALMO 28 Il Signore proclama 

solennemente la sua parola Ecco una 

voce dal cielo che disse: Questi è il 

figlio mio prediletto (Mt 3,17). 

Date al Signore, figli di Dio, * 

date al Signore gloria e potenza.  

Date al Signore la gloria del suo nome, 

* 

prostratevi al Signore in santi 

ornamenti.  

 

Il Signore tuona sulle acque, † 

il Dio della gloria scatena il tuono, * 

il Signore, sull'immensità delle acque.  

 

Il Signore tuona con forza, * 

tuona il Signore con potenza.  

Il tuono del Signore schianta i cedri, * 

il Signore schianta i cedri del Libano.  

 

Fa balzare come un vitello il Libano * 

e il Sirion come un giovane bufalo.  

 

Il tuono saetta fiamme di fuoco, * 

il tuono scuote la steppa,  

il Signore scuote il deserto di Kades * 

e spoglia le foreste.  

 

Il Signore è assiso sulla tempesta, * 

il Signore siede re per sempre.  

Il Signore darà forza al suo popolo, * 

benedirà il suo popolo con la pace. 

 

Nel tempio del Signore, * 

tutti dicono: «Gloria!». 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 



nei secoli dei secoli. Amen. 

 

III Antifona 

 

Lettura Breve Rm 12, 1-2 

Vi esorto, fratelli, per la misericordia 

di Dio, ad offrire i vostri corpi come 

sacrificio vivente, santo e gradito a 

Dio; è questo il vostro culto spirituale. 

Non conformatevi alla mentalità di 

questo secolo, ma trasformatevi 

rinnovando la vostra mente, per poter 

discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto. 

 

Responsorio Breve 

R. Dio la sostiene * con la luce del suo 

volto. 

Dio la sostiene con la luce del suo 

volto. 

V. Non potrà vacillare: Dio è con lei 

con la luce del suo volto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Dio la sostiene con la luce del suo 

volto. 

Antifona al Benedictus 

Disse Marta a Gesù: 

Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo, 

che viene nel mondo. 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

Antifona al Benedictus 

 

Invocazioni 

Glorifichiamo il nostro Salvatore con 

tutti i santi e le sante del cielo e 

supplichiamolo: 

Vieni, Signore Gesù. 

 

Signore Gesù, che appena risorto ti sei 

mostrato alla Maddalena, che ti 

cercava ansiosamente, 

- fa' che ti cerchiamo con ardore per 

contemplare il tuo volto. 

 

Signore Gesù, che nei tuoi viaggi 

apostolici fosti seguito dalle sante 

donne e aiutato dal loro umile 

servizio, 

- concedi a noi di seguire la via della 

carità. 

 

Signore Gesù, ascoltato come maestro 

divino da Maria e servito da Marta, 

- rendici attenti alla tua parola e 

generosi nella carità. 

 

Signore Gesù, che chiami fratello, 

sorella e madre quanti compiono la 

tua volontà, 

- fa' che aderiamo sempre ai tuoi 

desideri nelle parole e nelle opere. 

 

 

Padre nostro 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Orazione 

O Dio onnipotente ed eterno il cui 

Figlio fu accolto come ospite a Betania 

nella casa di santa Marta, concedi 

anche a noi di essere pronti a servire 

Gesù nei fratelli, perché al termine 

della vita siamo da te accolti nella tua 

casa. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da 

ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. 

R. Amen 

_______________________________ 



30 – 07 -2019 

XVII SETTIMANA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Martedi 

S Pietro Crisologo 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Inno 

Già l'ombra della notte si dilegua, 

un'alba nuova sorge all'orizzonte: 

con il cuore e la mente salutiamo 

il Dio di gloria. 

 

O Padre santo, fonte d'ogni bene, 

effondi la rugiada del tuo amore 

sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio 

nel Santo Spirito. Amen. 

 

 

I Antifona 

Chi salirà il monte del Signore? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro. 

 

SALMO 23 Il Signore entra nel suo 

tempio 

Le porte del cielo si sono aperte a 

Cristo Signore, quando salì al cielo 

(sant'Ireneo). 

 

Del Signore è la terra e quanto 

contiene, * 

l'universo e i suoi abitanti.  

E' lui che l'ha fondata sui mari, * 

e sui fiumi l'ha stabilita.  

 

Chi salirà il monte del Signore, * 

chi starà nel suo luogo santo?  

 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 

chi non pronunzia menzogna, * 

chi non giura a danno del suo 

prossimo.  

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, * 

giustizia da Dio sua salvezza.  

Ecco la generazione che lo cerca, * 

che cerca il tuo volto, Dio di 

Giacobbe.  

 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 

alzatevi, porte antiche, * 

ed entri il re della gloria.  

 

Chi è questo re della gloria? † 

Il Signore forte e potente, * 

il Signore potente in battaglia.  

 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 

alzatevi, porte antiche, * 

ed entri il re della gloria.  

 

Chi è questo re della gloria? * 

Il Signore degli eserciti è il re della 

gloria. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

I Antifona  

 

II Antifona 

Benedite il Signore, 

camminate nella giustizia davanti a 

lui. 

 

CANTICO Tb 13, 2-10a Dio castiga e 

salva 

Sia benedetto Dio, Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo: nella sua grande 

misericordia egli ci ha rigenerati a una 

vita nuova (cfr 1 Pt 1,3). 

 

Benedetto Dio che vive in eterno; * 

il suo regno dura per tutti i secoli;  

 

egli castiga e usa misericordia, * 

fa scendere negli abissi della terra, 

fa risalire dalla grande Perdizione * 

e nulla sfugge alla sua mano.  

 

Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle 

genti: † 

egli vi ha disperso in mezzo ad esse * 

per proclamare la sua grandezza.  

 

Esaltatelo davanti ad ogni vivente, † 

è lui il Signore, il nostro Dio, * 

lui il nostro Padre, il Dio per tutti i 

secoli.  

 

Vi castiga per le vostre ingiustizie, * 

ma userà misericordia a tutti voi.  

Vi raduna da tutte le genti, * 

in mezzo alle quali siete stati dispersi.  

 

Convertitevi a lui con tutto il cuore  

e con tutta l'anima, * 

per fare la giustizia davanti a lui;  

 

e allora egli si convertirà a voi * 

e non vi nasconderà il suo volto.  

 

Ora contemplate ciò che ha operato 

con voi * 

e ringraziatelo con tutta la voce;  

benedite il Signore della giustizia * 

ed esaltate il re dei secoli.  

 

Io gli do lode nel paese del mio esilio * 



e manifesto la sua forza e grandezza  

a un popolo di peccatori.  

 

Convertitevi, o peccatori, * 

e operate la giustizia davanti a lui;  

chi sa che non torni ad amarvi * 

e vi usi misericordia?  

 

Io esalto il mio Dio e celebro il re del 

cielo * 

ed esulto per la sua grandezza.  

Tutti ne parlino * 

e diano lode a lui in Gerusalemme. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

II Antifona 

 

III Antifona 

Esultate, giusti, nel Signore, 

ai retti si addice la lode. † 

 

SALMO 32 Inno alla provvidenza di 

Dio 

Tutto è fatto per mezzo di lui (Gv 1,3). 

 

Esultate, giusti, nel Signore: * 

ai retti si addice la lode.  

† Lodate il Signore con la cetra, * 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  

 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 

suonate la cetra con arte e 

acclamate.  

Poiché retta è la parola del Signore * 

e fedele ogni sua opera.  

 

Egli ama il diritto e la giustizia, * 

della sua grazia è piena la terra.  

Dalla parola del Signore furono fatti i 

cieli, * 

dal soffio della sua bocca ogni loro 

schiera.  

 

Come in un otre raccoglie le acque del 

mare, * 

chiude in riserve gli abissi.  

 

Tema il Signore tutta la terra, * 

tremino davanti a lui gli abitanti del 

mondo,  

perché egli parla e tutto è fatto, * 

comanda e tutto esiste.  

 

Il Signore annulla i disegni delle 

nazioni, * 

rende vani i progetti dei popoli.  

Ma il piano del Signore sussiste per 

sempre, * 

i pensieri del suo cuore per tutte le 

generazioni. 

 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 

* 

il popolo che si è scelto come erede.  

 

Il Signore guarda dal cielo, * 

egli vede tutti gli uomini.  

Dal luogo della sua dimora * 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore 

* 

e comprende tutte le loro opere.  

 

Il re non si salva per un forte esercito 

* 

né il prode per il suo grande vigore.  

Il cavallo non giova per la vittoria, * 

con tutta la sua forza non potrà 

salvare.  

 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi 

lo teme, * 

su chi spera nella sua grazia,  

per liberarlo dalla morte * 

e nutrirlo in tempo di fame.  

 

L'anima nostra attende il Signore, * 

egli è nostro aiuto e nostro scudo.  

In lui gioisce il nostro cuore * 

e confidiamo nel suo santo nome.  

 

Signore, sia su di noi la tua grazia, * 

perché in te speriamo. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

III Antifona 

 

 

Lettura Breve Rm 13, 11b.12-13a 

E' ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 

perché la nostra salvezza è più vicina 

ora di quando diventammo credenti. 

La notte è avanzata, il giorno è vicino. 

Gettiamo via perciò le opere delle 

tenebre e indossiamo le armi della 

luce. Comportiamoci onestamente, 

come in pieno giorno. 

 

 

Responsorio Breve 

R. Dio, mia roccia di salvezza, * in te la 

mia speranza. 

Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia 

speranza. 

V. Mio scudo, mia difesa, 

in te la mia speranza. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia 

speranza. 



Antifona al Benedictus 

Ha suscitato per noi 

una salvezza potente, 

come aveva promesso per bocca dei 

profeti. 

 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

 

Antifona al Benedictus 

 

Invocazioni 

Cristo, sommo sacerdote della nostra 

fede, ci ha resi partecipi di una 

vocazione santa. Eleviamo a lui la 

nostra lode e acclamiamo: 

Signore, nostro Dio e nostro 

Salvatore. 

 

Re glorioso, che nel battesimo ci hai 

rivestiti del sacerdozio regale, 

- rendici degni di offrirti il sacrificio 

della lode. 

 

Concedici di osservare sempre i tuoi 

comandamenti, 

- perché con la tua grazia rimaniamo 

in te e tu in noi. 

 

Infondi in noi il tuo Spirito, 

- la tua sapienza ci assista sempre e 

operi con noi. 

 

Fa' che nessuno oggi sia rattristato 

per causa nostra 

- e che diveniamo operatori di gioia e 

di pace. 

 

Padre nostro  

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

Orazione 

Accogli con bontà, o Signore, la 

preghiera mattutina della tua Chiesa e 

illumina con il tuo amore le profondità 

del nostro spirito, perché siano liberi 

dalle suggestioni del male coloro che 

hai chiamati allo splendore della tua 

luce. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica ci preservi da 

ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. R. Amen. 

31 – 07 - 2019 

XVII SETTIMANA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Mercoledi 

S Ignazio di Loyola 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Inno 

Lode al nome Tuo 

 

 

I Antifona 

Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 

 

SALMO 35 Malizia del peccatore, 

bontà del Signore 

Chiunque segue me non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà la luce della 

vita (Gv 8, 12). 

 

Nel cuore dell'empio parla il peccato, 

* 

davanti ai suoi occhi non c'è timor di 

Dio.  

Poiché egli si illude con se stesso * 

nel ricercare la sua colpa e detestarla.  

 

Inique e fallaci sono le sue parole, * 

rifiuta di capire, di compiere il bene.  

 

Iniquità trama sul suo giaciglio, † 

si ostina su vie non buone, * 

via da sé non respinge il male.  

 

Signore, la tua grazia è nel cielo, * 

la tua fedeltà fino alle nubi;  

 

la tua giustizia è come i monti più alti, 

† 

il tuo giudizio come il grande abisso: * 

uomini e bestie tu salvi, Signore.  

 

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! 

* 

Si rifugiano gli uomini all'ombra delle 

tue ali,  

si saziano dell'abbondanza della tua 

casa * 

e li disseti al torrente delle tue 

delizie.  

 

E' in te la sorgente della vita, * 

alla tua luce vediamo la luce.  

 

Concedi la tua grazia a chi ti conosce, 

* 

la tua giustizia ai retti di cuore.  

 



Non mi raggiunga il piede dei superbi, 

* 

non mi disperda la mano degli empi.  

Ecco, sono caduti i malfattori, * 

abbattuti, non possono rialzarsi. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

I Antifona 

 

II Antifona 

Sei grande, Signore, 

mirabile nella potenza, 

invincibile. 

 

CANTICO Gdt 16, 1-2a. 13-15  

Il Signore, creatore del mondo, 

protegge il suo popolo 

Cantavano un canto nuovo (Ap 5, 9). 

 

Lodate il mio Dio con i timpani, * 

cantate al Signore con cembali,  

elevate a lui l'accordo del salmo e 

della lode; * 

esaltate e invocate il suo nome.  

 

Poiché il Signore è il Dio * 

che stronca le guerre. 

 

Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: 

† 

Signore, grande sei tu e glorioso, * 

mirabile nella tua potenza e 

invincibile.  

 

Ti sia sottomessa ogni tua creatura: * 

perché tu dicesti e tutte le cose 

furono fatte;  

mandasti il tuo spirito e furono 

costruite * 

e nessuno può resistere alla tua voce.  

 

I monti sulle loro basi * 

insieme con le acque sussulteranno,  

davanti a te le rocce si struggeranno 

come cera; * 

ma a coloro che hanno il tuo timore 

tu sarai sempre propizio. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

II Antifona 

 

III Antifona 

Acclamate Dio con voci di gioia! 

 

SALMO 46 Il Signore, re dell'universo 

Siede alla destra del Padre e il suo 

regno non avrà fine. 

 

Applaudite, popoli tutti, * 

acclamate Dio con voci di gioia;  

perché terribile è il Signore, 

l'Altissimo, * 

re grande su tutta la terra.  

 

Egli ci ha assoggettati i popoli, * 

ha messo le nazioni sotto i nostri 

piedi.  

La nostra eredità ha scelto per noi, *  

vanto di Giacobbe suo prediletto.  

 

Ascende Dio tra le acclamazioni, * 

il Signore al suono di tromba.  

 

Cantate inni a Dio, cantate inni; * 

cantate inni al nostro re, cantate inni;  

perché Dio è re di tutta la terra, * 

cantate inni con arte.  

 

Dio regna sui popoli, * 

Dio siede sul suo trono santo.  

 

I capi dei popoli si sono raccolti * 

con il popolo del Dio di Abramo,  

perché di Dio sono i potenti della 

terra: * 

egli è l'Altissimo. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

III Antifona 

 

Lettura Breve Eb 13, 7-9a 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi 

hanno annunziato la parola di Dio; 

considerando attentamente l'esito del 

loro tenore di vita, imitatene la fede. 

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e 

sempre! Non lasciatevi sviare da 

dottrine varie e peregrine.  

 

 

Responsorio Breve 

R. Li hai posti come sentinelle, * 

vegliano sulla tua Chiesa. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano 

sulla tua Chiesa. 

V. Giorno e notte annunziano il tuo 

nome, 

vegliano sulla tua Chiesa. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano 

sulla tua Chiesa. 

 

 

Antifona al Benedictus  

Che io ti conosca intimamente, o 

Cristo! 



E, tuo compagno nella passione, 

possa risorgere con te! 

 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

Antifona al Benedictus 

 

Invocazioni 

A Cristo, buon pastore, che ha dato la 

vita per le sue pecorelle, innalziamo 

con fiducia la nostra preghiera: 

O Signore, guida il tuo popolo ai 

pascoli della vita eterna. 

 

Cristo, che in sant'Ignazio di Loyola ci 

hai dato un'immagine viva del tuo 

amore misericordioso, 

- fa' che sperimentiamo in coloro che 

ci guidano la dolcezza della tua carità. 

 

Tu, che nei tuoi vicari continui a 

svolgere la missione di maestro e di 

pastore, 

- non cessare mai di governarci tu 

stesso nella persona dei tuoi ministri. 

 

Tu, che nei santi pastori, posti al 

servizio del tuo popolo, ti sei fatto 

medico delle anime e dei corpi, 

- fa' che non venga mai meno la tua 

presenza mediante ministri santi e 

santificatori. 

 

Tu, che hai animato i fedeli con la 

sapienza e la carità di sant'Ignazio di 

Loyola, 

- fa' che i predicatori del Vangelo ci 

aiutino a conoscerti e ad amarti come 

vuoi tu.  

 

 

Padre nostro  

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Orazione 

O Dio, che a gloria del tuo nome hai 

suscitato nella Chiesa sant'Ignazio di 

Loyola, concedi anche a noi, con il suo 

aiuto e il suo esempio, di combattere 

la buona battaglia del Vangelo, per 

ricevere in cielo la corona dei santi. 

Per il nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da 

ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. 

R. Amen 

01 – 08 - 2019 

XVII SETTIMANA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Giovedi 

S Alfonso M. De Liguori, Vescovo e 

Dottore della Chiesa 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Inno 

Lodi di Dio Altissimo 

 

I Antifona 

Svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 

 

SALMO 56 Preghiera del mattino nella 

sofferenza 

Questo salmo si riferisce alla passione 

del Signore (sant'Agostino). 

 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, * 

in te mi rifugio;  

mi rifugio all'ombra delle tue ali * 

finché sia passato il pericolo.  

 

Invocherò Dio, l'Altissimo, * 

Dio che mi fa il bene.  

 

Mandi dal cielo a salvarmi † 

dalla mano dei miei persecutori, * 

Dio mandi la sua fedeltà e la sua 

grazia.  

 

Io sono come in mezzo a leoni, * 

che divorano gli uomini;  

i loro denti sono lance e frecce, * 

la loro lingua spada affilata.  

 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, * 

su tutta la terra la tua gloria.  

 

Hanno teso una rete ai miei piedi, * 

mi hanno piegato,  

hanno scavato davanti a me una fossa 

* 

e vi sono caduti.  

 

Saldo è il mio cuore, o Dio, * 

saldo è il mio cuore.  

 

Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 

* 

svegliati, mio cuore,  



svegliatevi arpa e cetra, * 

voglio svegliare l'aurora.  

 

Ti loderò tra i popoli, Signore, * 

a te canterò inni tra le genti, 

perché la tua bontà è grande fino ai 

cieli, * 

e la tua fedeltà fino alle nubi.  

 

Innalzati sopra il cielo, o Dio, * 

su tutta la terra la tua gloria. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

I Antifona 

 

II Antifona 

Il tuo popolo, Signore, 

abbonda dei tuoi beni. 

 

CANTICO Ger 31, 10-14 Dio libera e 

raduna il suo popolo nella gioia 

Gesù doveva morire... per riunire i figli 

di Dio, che erano dispersi (Gv. 11, 

51.52). 

 

Ascoltate popoli, la parola del Signore, 

* 

annunziatela alle isole lontane  

e dite: «Chi ha disperso Israele lo 

raduna * 

e lo custodisce come un pastore il suo 

gregge»,  

 

perché il Signore ha redento 

Giacobbe, * 

lo ha riscattato dalle mani del più 

forte di lui.  

 

Verranno e canteranno inni sull'altura 

di Sion, * 

affluiranno verso i beni del Signore,  

verso il grano, il mosto e l'olio, * 

verso i nati dei greggi e degli armenti.  

 

Essi saranno come un giardino 

irrigato, * 

non languiranno mai.  

Allora si allieterà la vergine alla danza; 

* 

i giovani e i vecchi gioiranno.  

 

Io cambierò il loro lutto in gioia, * 

li consolerò e li renderò felici, senza 

afflizioni.  

Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti 

* 

e il mio popolo abbonderà dei miei 

beni. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

II Antifona 

 

III Antifona 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode  

nella città del nostro Dio. † 

 

SALMO 47 Azione di grazie per la 

salvezza del popolo 

Mi trasportò in spirito su di un monte 

alto e mi mostrò la città santa, 

Gerusalemme (Ap 21, 10). 

 

Grande è il Signore e degno di ogni 

lode * 

nella città del nostro Dio.  

† Il suo monte santo, altura stupenda, 

* 

è la gioia di tutta la terra.  

 

Il monte Sion, dimora divina, * 

è la città del grande Sovrano.  

Dio nei suoi baluardi * 

è apparso fortezza inespugnabile.  

 

Ecco, i re si sono alleati, * 

sono avanzati insieme.  

Essi hanno visto: * 

attoniti e presi dal panico, sono 

fuggiti.  

 

Là sgomento li ha colti, * 

doglie come di partoriente,  

simile al vento orientale * 

che squarcia le navi di Tarsis.  

 

Come avevamo udito, così abbiamo 

visto  

nella città del Signore degli eserciti, † 

nella città del nostro Dio; * 

Dio l'ha fondata per sempre.  

 

Ricordiamo, Dio, la tua misericordia * 

dentro il tuo tempio.  

 

Come il tuo nome, o Dio, † 

così la tua lode si estende  

sino ai confini della terra; * 

è piena di giustizia la tua destra.  

 

Gioisca il monte di Sion, † 

esultino le città di Giuda * 

a motivo dei tuoi giudizi.  

 

Circondate Sion, giratele intorno, * 

contate le sue torri.  

 

Osservate i suoi baluardi, † 

passate in rassegna le sue fortezze, * 

per narrare alla generazione futura:  

 

Questo è il Signore, nostro Dio † 



in eterno, sempre: * 

egli è colui che ci guida. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

III Antifona 

 

Lettura Breve Sap 7, 13-14 

Senza frode imparai la sapienza e 

senza invidia la dono, non nascondo le 

sue ricchezze. Essa è un tesoro 

inesauribile per gli uomini; quanti se 

lo procurano si attirano l'amicizia di 

Dio, sono a lui raccomandati per i doni 

del suo insegnamento. 

 

 

Responsorio Breve 

R. La tua Chiesa, o Dio, * canta la 

sapienza dei santi. 

La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza 

dei santi. 

V. L'assemblea ne proclama le lodi, 

canta la sapienza dei santi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza 

dei santi. 

 

 

Antifona al Benedictus 

I saggi splenderanno come il 

firmamento; 

i maestri di sapienza saranno come 

stelle nel cielo. 

 

 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

Antifona al Benedictus 

 

Invocazioni 

A Cristo, buon pastore, che ha dato la 

vita per le sue pecorelle, innalziamo 

con fiducia la nostra preghiera:  

O Signore, guida il tuo popolo ai 

pascoli della vita eterna. 

 

Cristo, che in sant'Alfonso Maria de 

Liguori ci hai dato un'immagine viva 

del tuo amore misericordioso, 

- fa' che sperimentiamo in coloro che 

ci guidano la dolcezza della tua carità. 

 

Tu, che nei tuoi vicari continui a 

svolgere la missione di maestro e di 

pastore, 

- non cessare mai di governarci tu 

stesso nella persona dei tuoi ministri. 

 

Tu, che nei santi pastori, posti al 

servizio del tuo popolo, ti sei fatto 

medico delle anime e dei corpi, 

- fa' che non venga mai meno la tua 

presenza mediante ministri santi e 

santificatori. 

 

Tu, che hai animato i fedeli con la 

sapienza e la carità di sant'Alfonso 

Maria de Liguori 

- fa' che i predicatori del Vangelo ci 

aiutino a conoscerti e ad amarti come 

vuoi tu. 

 

 

Padre nostro  

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Orazione 

O Dio, che proponi alla tua Chiesa 

modelli sempre nuovi di vita cristiana, 

fa' che imitiamo l'ardore apostolico 

del santo vescovo Alfonso Maria de' 

Liguori nel servizio dei fratelli, per 

ricevere con lui il premio riservato ai 

tuoi servi fedeli. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da 

ogni male e ci conduca alla vita 

eterna. 

R. Amen.  

02 – 08 - 2019 

XVII SETTIMANA DEL TEMPO 

ORDINARIO | Venerdi 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e 

sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  

 

Inno 

Tu Sei  

 

 

 



I Antifona 

Benedetta sei tu fra le donne 

e benedette nel tabernacolo del 

Signore.  

 

SALMO 62, 2-9 L 'anima assetata del 

Signore 

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, 

bramando di dissetarsi alla fonte 

dell'acqua viva che zampilla per la vita 

eterna (cfr. Cassiodoro). 

 

 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti 

cerco, * 

di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, 

senz'acqua.  

 

Così nel santuario ti ho cercato, * 

per contemplare la tua potenza e la 

tua gloria.  

Poiché la tua grazia vale più della vita, 

* 

le mie labbra diranno la tua lode.  

 

Così ti benedirò finché io viva, * 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia 

bocca.  

 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

penso a te nelle veglie notturne,  

tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  

 

A te si stringe * 

l'anima mia. 

La forza della tua destra * 

mi sostiene.  

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

I Antifona 

II Antifona 

Si rallegri la vostra anima 

nel celebrare le sue misericordie; 

lodando la Vergine non resterete 

delusi. 

CANTICO Dn 3, 57-88.56 Ogni 

creatura lodi il Signore 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi 

servi (Ap 19, 5). 

 

Benedite, opere tutte del Signore, il 

Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedite, angeli del Signore, il 

Signore, * 

benedite, cieli, il Signore.  

 

Benedite, acque tutte, che siete sopra 

i cieli, il Signore, * 

benedite, potenze tutte del Signore, il 

Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 

 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. 

* 

benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 

 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 

 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

benedite, folgori e nubi, il Signore.  

Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  

 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che 

germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 

 

Benedite, mostri marini  

e quanto si muove nell'acqua, il 

Signore, * 

benedite, uccelli tutti dell'aria, il 

Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e 

domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell'uomo, il Signore. 

 

Benedica Israele il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, sacerdoti del Signore, il 

Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il 

Signore. 

 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il 

Signore, * 

benedite, pii e umili di cuore, il 

Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il 

Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo 

Spirito Santo, * 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel 

firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

II Antifona 



III Antifona 

Io amo coloro che mi amano, 

e quelli che mi cercano mi troveranno. 

SALMO 149 Festa degli amici di Dio 

I figli della Chiesa, i figli del nuovo 

popolo esultino nel loro re, Cristo 

(Esichio). 

 

 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion.  

 

Lodino il suo nome con danze, * 

con timpani e cetre gli cantino inni.  

Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria.  

 

Esultino i fedeli nella gloria, * 

sorgano lieti dai loro giacigli.  

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani,  

 

per compiere la vendetta tra i popoli * 

e punire le genti;  

per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro;  

 

per eseguire su di essi * 

il giudizio già scritto:  

questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

III Antifona 

Io amo coloro che mi amano, 

e quelli che mi cercano mi troveranno. 

 

Lettura Breve 

Sir 24,25-27 

In me vi è ogni grazia della via e della 

verità, in me ogni speranza della vita e 

della virtù. Avvicinatevi a me quanti 

mi desiderate e saziatevi dei miei 

frutti; poiché il pensare a me è più 

dolce del miele e la mia eredità è più 

dolce del favo di miele. 

Responsorio Breve 

R. Io come una vite * ho prodotto 

germogli graziosi. 

Io come una vite ho prodotto 

germogli graziosi. 

V. E i miei fiori, frutti di gloria e 

ricchezza: 

ho prodotto germogli graziosi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo. 

Io come una vite ho prodotto 

germogli graziosi. 

 

Antifona al Benedictus 

Benedetto il Signore, 

poiché oggi egli ha talmente esaltato il 

tuo nome, 

che le tue lodi saranno sempre 

sulla bocca degli uomini. 

CANTICO DI ZACCARIA - Lc 1, 68-79. 

Antifona al Benedictus 

 Invocazioni 

Rivolgiamo la nostra lode e la nostra 

supplica al Cristo Salvatore, nato da 

Maria Vergine e diciamo: 

Maria, la Madre tua, sostenga la 

nostra preghiera. 

 

Sole di giustizia, che hai voluto farti 

precedere da Maria immacolata, 

mistica aurora della redenzione, 

- fa' che camminiamo sempre nella 

luce della tua presenza. 

 

Verbo eterno, che hai scelto Maria 

come arca santa per la tua dimora fra 

noi, 

- liberaci dalla corruzione del peccato. 

 

Salvatore nostro, che hai voluto la 

Madre tua ai piedi della croce, unita 

nell'offerta del sacrificio, 

- fa' che comunichiamo, per sua 

intercessione, al mistero della tua 

passione e della tua gloria. 

 

Gesù buono, che mentre pendevi 

dalla croce, hai dato per madre a 

Giovanni la Vergine addolorata, 

- concedi a noi la grazia di vivere come 

suoi veri figli. 

Padre nostro. 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Orazione 

Guarda, Signore, il tuo popolo riunito 

nel ricordo della beata Vergine Maria, 

Regina degli Angeli, e fa' che per sua 

intercessione possa partecipare alla 

pienezza della tua grazia. Amen 


