
   

Vespri – nell’Avvento 
 
Entrando nel Presbiterio in silenzio e buio, tenendo nelle mani una 

candela accesa dalla lampada perpetua, il diacono  arriva davanti all’altare e 
comincia insieme alla assemblea a pregare: 

Tutti: Re celeste, Paraclito,  Spirito della verità, tu che 
ovunque sei e tutto riempi, tesoro dei beni ed elargitore di vita, 
vieni, e pone in noi la tua dimora, purificaci da ogni macchia, e 
salva, o Buono, le anime nostre. 

 
Dopo, tenendo in entrambe le mani una candela e il turibolo, D. traccia con 
questi una croce verso oriente, dicendo: 
 
D. Sapienza, in piedi. Stiamo attenti. 

D. La luce di Cristo illumina tutti.  
 
Durante l’inno si accendano le luci e le candele della chiesa, prendendo la 
luce dalla candela di colui che presiede. 
 
Tutti/Cantore: Luce gioiosa della santa gloria del Padre immortale, 
celeste, santo, beato, o Cristo Gesù! Giunti al tramonto del sole, 
vedendo la luce vespertina, cantiamo il Padre, il Figlio e il santo 
Spirito, Dio. É cosa degna cantarti in ogni tempo con voci armonio-
se, o Figlio di Dio, tu che dai la vita: perciò a te da gloria il mondo.  
 
D. In pace preghiamo il Signore. 
Tutti: Kyrie eleison. 
D. Dio grande ed eccelso, tu che solo possiedi l'immortalità e abiti 
nella luce inaccessibile, che hai fatto con sapienza tutto il creato, che 
hai separato la luce dalle tenebre, che hai posto il sole a dominio sul 
giorno, e la luna e le stelle a dominio sulla notte; tu che anche in que-
st'ora hai reso noi peccatori degni di accostarci al tuo volto nella con-
fessione, e di offrirti il canto di gloria della sera: tu stesso, Signore 
amico degli uomini, dirigi la nostra preghiera, come l'incenso, al tuo 
cospetto, e accoglila in odore di fragranza. Concedici pace in questa 
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sera e nella notte che viene; rivestici delle armi della luce; liberaci dal-
la paura notturna e da ogni cosa che si insinui nella tenebra; e fa' che 
il sonno che ci hai donato a ristoro della nostra debolezza sia libero 
da ogni fantasia diabolica. Sì, Sovrano dispensatore di beni, fa' che di 
notte, anche nei nostri letti, con compunzione, ci ricordiamo del tuo 
nome, e, illuminati dalla meditazione dei tuoi comandamenti, ci rial-
ziamo in esultanza d'animo per glorificare la tua bontà, offrendo alla 
tua misericordia preghiere e suppliche per i nostri peccati e per quelli 
di tutto il tuo popolo, visitalo in misericordia per le preghiere della 
santa D.-di-Dio! 
D.: Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo 
la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
Tutti: Venite, adoriamo e prosterniamoci al Re, nostro Dio. Venite, 
adoriamo e prosterniamoci al Cristo Re, nostro Dio. Venite, adoria-
mo e prosterniamoci a lui, il Cristo Re e Dio nostro. 
 
SALMO 103 Inno a Dio creatore 
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate; ecco ne sono 
nate di nuove (2 Cor 5, 17). 
 
Benedici il Signore, anima mia, * 
Signore, mio Dio, quanto sei grande!  
Rivestito di maestà e di splendore, * 
avvolto di luce come di un manto.  
 Tu stendi il cielo come una tenda, * 
 costruisci sulle acque la tua dimora,  
fai delle nubi il tuo carro, * 
cammini sulle ali del vento;  
 fai dei venti i tuoi messaggeri, * 
 delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.  
Hai fondato la terra sulle sue basi, * 
mai potrà vacillare.  
 L'oceano l'avvolgeva come un manto, * 
 le acque coprivano le montagne.  
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Alla tua minaccia sono fuggite, * 
al fragore del tuo tuono hanno tremato.  
 Emergono i monti, scendono le valli * 
 al luogo che hai loro assegnato.  
Hai posto un limite alle acque: non lo passeranno, * 
non torneranno a coprire la terra.  
 Fai scaturire le sorgenti nelle valli * 
 e scorrono tra i monti;  
 ne bevono tutte le bestie selvatiche * 
 e gli ònagri estinguono la loro sete.  
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, * 
cantano tra le fronde. 
 Dalle tue alte dimore irrighi i monti, * 
 con il frutto delle tue opere sazi la terra.  
Fai crescere il fieno per gli armenti † 
e l'erba al servizio dell'uomo, * 
perché tragga alimento dalla terra:  
 il vino che allieta il cuore dell'uomo; † 
 l'olio che fa brillare il suo volto * 
 e il pane che sostiene il suo vigore.  
Si saziano gli alberi del Signore, * 
i cedri del Libano da lui piantati.  
Là gli uccelli fanno il loro nido * 
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.  
 Per i camosci sono le alte montagne, * 
 le rocce sono rifugio per gli iràci.  
 Per segnare le stagioni hai fatto la luna * 
 e il sole che conosce il suo tramonto.  
Stendi le tenebre e viene la notte * 
e vagano tutte le bestie della foresta;  
ruggiscono i leoncelli in cerca di preda * 
e chiedono a Dio il loro cibo.  
 Sorge il sole, si ritirano * 
 e si accovacciano nelle tane.  
 Allora l'uomo esce al suo lavoro, * 
 per la sua fatica fino a sera. 
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Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! † 
Tutto hai fatto con saggezza, * 
la terra è piena delle tue creature.  
 Ecco il mare spazioso e vasto: † 
 lì guizzano senza numero * 
 animali piccoli e grandi.  
Lo solcano le navi, * 
il Leviatàn che hai plasmato perché in esso si diverta.  
 Tutti da te aspettano * 
 che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.  
 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, * 
 tu apri la mano, si saziano di beni.  
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, † 
togli loro il respiro, muoiono * 
e ritornano nella loro polvere.  
 Mandi il tuo spirito, sono creati, * 
 e rinnovi la faccia della terra.  
La gloria del Signore sia per sempre; * 
gioisca il Signore delle sue opere.  
Egli guarda la terra e la fa sussultare, * 
tocca i monti ed essi fumano.  
 Voglio cantare al Signore finché ho vita, * 
 cantare al mio Dio finché esisto.  
 A lui sia gradito il mio canto; * 
 la mia gioia è nel Signore.  
Scompaiano i peccatori dalla terra † 
e più non esistano gli empi. * 
Benedici il Signore, anima mia. 
 
Il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre, e si è fatta 
notte. Come sono grandi le tue opere, Signore: tutto hai fatto con 
sapienza. 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al Spirito Santo,  ora e sempre, e 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte) 
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SUPPLICA INTENSA  
D.  Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

D.  Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, 
ascolta e abbi misericordia. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

D.  Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericor-
dia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia. 

TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte)  

D.  Ancora preghiamo per il nostro vescovo (...) amato da Dio, per il/
la Venerabile Padre/D. () di questo Santo Monastero, e per il venera-
bile presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popo-
lo. 
TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D.  Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi 
governanti e l'esercito, affinché viviamo una vita calma e tranquilla, 
in tutta pietà e purezza. 
TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D.  Ancora preghiamo per i nostri fratelli sacerdoti, ieromonaci, mo-
naci e monache e per tutta la nostra fratellanza in Cristo. 
TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D.  Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori 
di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero), e per tutti 
i nostri padri e fratelli, [D. e sorelle] e per tutti i fedeli ortodossi, che 
sono piamente sepolti qui e dovunque. 
TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D.  Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, 
visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli 
di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero). 
TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D.  Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, 
operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e 
per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose miseri-
cordie. 
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TUTTI: Kyrie eleison. (tre volte) 
D. Tu che sei celebrato dalle sante potenze con inni mai silenti e con 
canti di gloria incessanti, ricolma della tua lode la nostra bocca, per 
farci dare magnificazione al tuo santo nome; e donaci di aver parte ed 
eredità con tutti quelli che ti temono nella verità e che custodiscono i 
tuoi comandamenti.  
D.: Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al 
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  
TUTTI: Amen. 

 
CATISMA (salmi variabili)  del Salterio.   
 

SALMO 19 Preghiera per la vittoria del Re-Messia 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (At 2, 21) 
 
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.  
Ti mandi l'aiuto dal suo santuario * 
e dall'alto di Sion ti sostenga.  
 Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
 e gradisca i tuoi olocausti.  
 Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
 faccia riuscire ogni tuo progetto.  
Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande.  
 Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
 gli ha risposto dal suo cielo santo * 
 con la forza vittoriosa della sua destra.  
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.  
Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  
 Salva il re, o Signore, * 
 rispondici, quando ti invochiamo. 
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SALMO 20, 2-8. 14 Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia 
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i secoli dei secoli (sant'Ireneo). 
 
Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
quanto esulta per la tua salvezza!  
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
non hai respinto il voto delle sue labbra.  
 Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
 gli poni sul capo una corona di oro fino.  
 Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, * 
 lunghi giorni in eterno, senza fine.  
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore;  
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.  
 Perché il re confida nel Signore: * 
 per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.  
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza. 
 
CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  
di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  
 perché tu hai creato tutte le cose, † 
 per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono.  
Tu sei degno, o Signore,  
di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  
 perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  
e li hai costituiti per il nostro Dio  
un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra.  
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 L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione. 
 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al Spirito Santo,  ora e sempre, e nei se-
coli dei secoli. Amen. 

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte) 
 
SIGNORE, HO GRIDATO A TE (Salmo 140) 
D.  Signore, ho gridato a te, esaudiscimi. 
Cantore. Signore, ho gridato a te, esaudiscimi. esaudiscimi, Si-

gnore. 
Signore, ho gridato a te, esaudiscimi, volgiti alla voce della mia 

supplica quando grido a te, esaudiscimi, Signore. 
Si elevi la mia supplica, come l'incenso davanti a te, l'alzarsi del-

le mie mani come sacrificio vespertino. Esaudiscimi, Signore. ( si ripe-
te durante il tempo in quale colui che presiede incensa tutta la chiesa) 

Al Signore, ho gridato i seguenti stichirá : 
Al Figlio che prima dei secoli  immutabilmente dal Padre è sta-

to generato,  e negli ultimi tempi  dalla Vergine, senza seme, si è in-
carnato,  al Cristo Dio acclamiamo: Tu che hai innalzato la nostra 
fronte,  santo tu sei, Signore. 

Virgulto dalla radice di Iesse,  e fiore che da essa procede, o Cri-
sto, dalla Vergine sei germogliato, dal boscoso monte adombrato, o 
degno di lode: sei venuto incarnato da una Vergine ignara d’uomo, 
tu, immateriale e Dio.  Gloria alla tua potenza, Signore. 

Dio della pace°, * Padre delle misericordie°, * tu ci hai inviato 
l’angelo * del tuo gran consiglio° * per donarci pace°; * guidàti dun-
que alla luce della conoscenza di Dio, * vegliando sin dai primi albo-
ri°, * noi ti glorifichiamo, * amico degli uomini.  

Vedo un mistero strano e portentoso: * cielo, la grotta, * trono 
di cherubini, la Vergine°, * e la greppia, spazio * in cui è stato posto a 
giacere * colui che nulla può contenere, * il Cristo Dio, * che noi cele-
briamo e magnifichiamo. 
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Gloria. La Vergine dall’inizio del mondo preannunciata sulla 
terra nei detti dei profeti, è apparsa Madre-di-Dio che i sapienti pa-
triarchi proclamano insieme alle folle dei giusti; con loro danzano in 
coro le nobili donne: Sara, Rebecca, Rachele insieme ad Anna e la 
gloriosa Mariam che era con Mosè; con loro esultano i confini del 
mondo; l’intera creazione acclama: perché Dio viene per essere parto-
rito nella carne, e donare al mondo la grande misericordia. 

Ora e sempre.  Proeórtion.  Ricevi, o Betlemme, * la Città-madre 
di Dio: * viene per generare in te * la luce senza tramonto. * Angeli, 
stupite nel cielo; * uomini, date gloria sulla terra; * magi dalla Persia, 
* portate il dono tre volte glorioso; * pastori in veglia, intonate l’inno 
trisagio. * Tutto ciò che respira * lodi l’Artefice dell’universo. 

 
PROCHIMENO (Responsorio breve) 

Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell'universo. 
Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. 
V. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, 
Dio dell'universo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. 

 
LETTURA 

D. Sapienza. 

Lettore: Lettura dai Discorsi di Sant’Odilone di Cluny, abate (Tempo 
di Avvento – 21 dicembre, anno I, L’ora dell’ascolto-UMIL, p. 139-

140) 

D. Stiamo attenti.  
 
BREVE PENSIERO 
 
SILENZIO 
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TUTTI: Rendici degni, Signore,  
di essere custoditi senza peccato in questa sera.  
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri,  
e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen.  
Venga, Signore, la tua misericordia su di noi,  
come abbiamo sperato in te.  
Benedetto sei tu, Signore,  
insegnami i tuoi giudizi.  
Benedetto sei tu, Sovrano,  
fammi comprendere i tuoi giudizi.  
Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi.  
Signore, la tua misericordia è in eterno:  
non ignorare l'opera delle tue mani.  
A te si addice la lode, a te si addice l'inno,  
a te la gloria si addice:  
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito,  
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
TUTTI: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,  
abbi misericordia di noi. (tre volte) 
Gloria al Padre e al Figlio e al Spirito Santo,  
e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi;  
Signore, cancella i nostri peccati;  
Sovrano, perdona le nostre iniquità;  
Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome. 
Kyrie eleison. (tre volte) 
Gloria al Padre e al Figlio e al Spirito Santo,  
e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Padre nostro... 
 
D.: Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Fi-
glio, e del Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. TUT-
TUTTI: Amen. 
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NUNC DIMITTIS 
D. Sapienza, in piedi. Stiamo attenti. 
TUTTI: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua parola; 
perchè i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele. 

 
PREGHIERA SUI CAPI INCHINATI 
D.: Pace a tutti. 

TUTTI: E al tuo spirito. 

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore. 

TUTTI: A te, Signore.  
D. Signore, Dio nostro, tu hai piegato i cieli e ne sei disceso per la 
salvezza del genere umano: guarda sui tuoi servi e sulla tua eredità. A 
te, infatti, giudice tremendo eppur amico degli uomini, i tuoi servi 
hanno chinato il capo e sottomesso il collo, senza attendere aiuto da-
gli uomini, ma affidandosi alla tua misericordia, e contando sulla tua 
salvezza. Custodiscili in ogni tempo, in questa sera e nella notte che 
viene, da ogni nemico, da ogni attività avversa del diavolo, da ragiona-
menti vani e da pensieri maligni. 
D.: Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno, del Padre, e del 
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  
TUTTI: Amen.  

D.:. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. 
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al Spirito Santo, ora e sempre e 

nei secoli dei secoli. Amen. Kyrie eleison (tre volte). Benedici. 
D.:.  Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissi-

ma D., dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo (...) 
[patrono di questo santo tempio], del santo (...) [di cui oggi compia-
mo la memoria], dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di 
tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico 
degli uomini.  
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TUTTI: Amen. 
D.:  Per le preghiere di questa comunità, Signore Gesù Cristo, 

abbi pietà di noi. 
TUTTI: Amen. 
 


