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16 agosto 2008 
Vespro 

 
(benedizione dell’icona di S. Paolo) 



2 

 

Sac.:Sac.:Sac.:Sac.: Benediciamo il Signore. 
Tutti: Benedetto sia il nostro Dio in ogni tempo, Tutti: Benedetto sia il nostro Dio in ogni tempo, Tutti: Benedetto sia il nostro Dio in ogni tempo, Tutti: Benedetto sia il nostro Dio in ogni tempo,     
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.    
Sac.:Sac.:Sac.:Sac.: Signore Dio onnipotente, Dio dei nostri padri,  
ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio per celebrare la tua lode  
e perché ti presentassimo questa immagine. 
Noi confessiamo con le nostre labbra  
che Tu sei l’unico e glorioso Dio,  
e abbiamo scritto questa icona affinché,  
contemplandola con gli occhi,  
fissiamo la mente in te, Dio nostro. 
E vedendola, glorifichiamo, magnifichiamo  
e commemoriamo i tuoi innumerevoli benefici,  
o Dio Creatore, redentore e Santificatore,  
perché l’onore reso all’icona va al suo Prototipo. 
Presentando ora questa icona davanti alla Tua magnificenza,  
ti chiediamo e ti preghiamo:  
invia con misericordia su di noi la tua benedizione  
e, nel tuo nome tre volte santo, benedicila e santificala,  
affinché quanti la guarderanno con fede,  
venerandoti umilmente davanti ad essa,  
ottengano la misericordia, la grazia  
e la liberazione da tutti i mali  
e siano resi degni del Regno celeste.  
Per la grazia, la misericordia e l’amore del Dio unico per gli uomini,  
glorificato nella Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo,  
a cui appartiene la gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
INNO INNO INNO INNO     
La strada che tu percorrevi 
convinto nemico di Cristo 
ti ha visto cadere e rialzarti 
incredulo fatto credente. 
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Gesù il Risorto ti è apparso 
ha fatto di te il suo servo 
ti ha scelto e inviato alle genti 
ovunque il Vangelo hai gridato. 
 
L’ascolto fa nascer la fede 
credendo si ha la salvezza 
la grazia trascende la Legge 
lo Spirito in noi grida: Abba. 
 
Un canto d’amore hai cantato 
mostrando la via eccellente 
per fare di tutti i credenti 
le membra del corpo di Cristo. 
 
Se Dio per noi è il Padre 
chi può separarci da Cristo 
né fame né spada né morte 
morire è dunque un guadagno. 
 
Sei stato afferrato da Cristo 
che ha fatto di te un prigioniero 
la croce potenza di Dio 
in te ha lasciato i suoi segni. 
 
Conclusa la buona battaglia 
il sangue hai sparso in offerta 
la grazia ha dato il suo frutto 
ormai sei nel Regno per sempre. 
 
A Dio che può confermarci 
secondo il Vangelo di Cristo 
mistero taciuto e svelato 
la gloria nei secoli eterni. 
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1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Voi siete Tempio dello Spirito, 
appartenete a Colui che vi comprati a caro prezzo.  

(cfr. 1Cor 6,19-20) 

 
SALMO 121 Saluto alla città santa di GerusalemmeSALMO 121 Saluto alla città santa di GerusalemmeSALMO 121 Saluto alla città santa di GerusalemmeSALMO 121 Saluto alla città santa di Gerusalemme    
 
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 Gerusalemme è costruita * 
 come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, + 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
 Là sono posti i seggi del giudizio, * 
 i seggi della casa di Davide. 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 Per i miei fratelli e i miei amici * 
 io dirò: «Su di te sia pace!». 
 Per la casa del Signore nostro Dio, * 
 chiederò per te il bene. 
 
1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona1^ Antifona    
Voi siete Tempio dello Spirito, 
appartenete a Colui che vi comprati a caro prezzo.  

(cfr. 1Cor 6,19-20) 

 
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Non delude la speranza 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori.  

(cfr. Rm 5,5) 
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SALMO 129 Dal profondo a te gridoSALMO 129 Dal profondo a te gridoSALMO 129 Dal profondo a te gridoSALMO 129 Dal profondo a te grido    
 
Dal profondo a te grido, o Signore; * 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 
alla voce della mia preghiera. 
 Se consideri le colpe, Signore, * 
 Signore, chi potrà sussistere? 
 Ma presso di te è il perdono, * 
 perciò avremo il tuo timore. 
Io spero nel Signore, * 
l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l'aurora. 
 Israele attenda il Signore, * 
 perché presso il Signore è la misericordia, 
 grande è presso di lui la redenzione; * 
 egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 
2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona2^ Antifona    
Non delude la speranza 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori.  

(cfr. Rm 5,5) 

 
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Conoscete la grazia del Cristo: 
si è fatto povero per arricchirci della sua povertà.  

(cfr. 2Cor 8,9) 
 

CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6----11 Cristo, servo di Dio11 Cristo, servo di Dio11 Cristo, servo di Dio11 Cristo, servo di Dio    
 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
 ma spogliò se stesso, + 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini; 
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apparso in forma umana, umiliò se stesso + 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 
 Per questo Dio l'ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome 
 che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi + 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra; 
 e ogni lingua proclami 
 che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre. 
 
3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona3^ Antifona    
Conoscete la grazia del Cristo: 
si è fatto povero per arricchirci della sua povertà.  

(cfr. 2Cor 8,9) 

 
LLLLETTURAETTURAETTURAETTURA    BREVEBREVEBREVEBREVE    
Dalla prima lettera ai Corinzi di S. Paolo, apostolo Dalla prima lettera ai Corinzi di S. Paolo, apostolo Dalla prima lettera ai Corinzi di S. Paolo, apostolo Dalla prima lettera ai Corinzi di S. Paolo, apostolo (1Cor 1,18(1Cor 1,18(1Cor 1,18(1Cor 1,18----25)25)25)25)    
La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizio-
ne, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta 
scritto infatti: 
 Distruggerò la sapienza dei sapienti 
  e annullerò l’intelligenza degli intelligenti. 
 Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto ? Dove mai il sottile ragio-
natore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la 
sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente 
di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto 
Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della 
predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci 
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo 
per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chia-
mati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uo-
mini. 
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Sac.:Sac.:Sac.:Sac.: Pace a tutti. Inclinate il vostro capo davanti al Signore. 
Tutti: Davanti a te, o Signore.Tutti: Davanti a te, o Signore.Tutti: Davanti a te, o Signore.Tutti: Davanti a te, o Signore.    
Sac.:Sac.:Sac.:Sac.: Ascolta Signore mio Dio  
dalla tua santa dimora e dal trono della gloria del tuo Regno,  
e manda con misericordia la tua santa benedizione su questa icona,  
e, nell’aspersione di questa acqua benedetta,  
benedicila e santificala.  
Da’ a tutti coloro che pregheranno con devozione davanti ad essa  
la forza di guarigione che allontana ogni malattia, infermità e male.  
La loro supplica sia sempre ascoltata e ben accolta.  
Per la grazia e la misericordia del tuo Unigenito Figlio,  
col quale tu sei benedetto e col tuo santo e vivificante Spirito,  
ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.    
 
Sac. e tutti:Sac. e tutti:Sac. e tutti:Sac. e tutti: (si compie l’aspersione e la preghiera 3 volte) 
Questa icona è benedetta Questa icona è benedetta Questa icona è benedetta Questa icona è benedetta     
per la grazia del santissimo Spirito per la grazia del santissimo Spirito per la grazia del santissimo Spirito per la grazia del santissimo Spirito     
e per l’aspersione di questa acqua santa, e per l’aspersione di questa acqua santa, e per l’aspersione di questa acqua santa, e per l’aspersione di questa acqua santa,     
nel nome del Padre e del Figlio nel nome del Padre e del Figlio nel nome del Padre e del Figlio nel nome del Padre e del Figlio     
e dello Spirito Santo.e dello Spirito Santo.e dello Spirito Santo.e dello Spirito Santo.    
Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.    
 
Sac.Sac.Sac.Sac.: Colui che prima della sua passione  
ha miracolosamente riprodotto su un telo di lino  
l’immagine del suo purissimo Volto divino e umano,  
il Cristo nostro vero Dio,  
per le preghiere della sua immacolata Madre e di tutti i Santi,  
abbia pietà di noi e ci salvi. Lui che è buono. Lui che è amico degli 
uomini. 
Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.    
 
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
Chiameranno il mio tempio 
casa di preghiera per tutti i popoli. 
Verranno ad essa e li colmerà di gioia. 
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INTERCESSIONIINTERCESSIONIINTERCESSIONIINTERCESSIONI    
Al Signore Gesù Cristo che ha amato e chiamato Paolo ad essere 
suo testimone e annunciatore della sua Parola fino agli estremi con-
fini della terra, rivolgiamo con tutta la madre Chiesa, la nostra sup-
plica:    Ascolta, Signore, la nostra preghiera.Ascolta, Signore, la nostra preghiera.Ascolta, Signore, la nostra preghiera.Ascolta, Signore, la nostra preghiera.    
    
*Signore che hai posto i tuoi apostoli come fondamento della Chie-
sa donale di camminare verso e con  i popoli che aspettano di rial-
zarsi nella luce del tuo vangelo. 
 
*Signore, Dio fedele e giusto, hai cercato Saulo sulla via di Dama-
sco, concedi a quanti ti cercano con cuore retto e sincero di essere 
conquistati dal Signore Gesù Cristo e di vivere in lui e per lui. 
 
*Signore che hai donato a Paolo di testimoniare il tuo amore fino al 
dono della vita fa’ che i cristiani in ogni parte del mondo non si ver-
gognino del Vangelo 
 
*Signore che ti sei mostrato vivo e risorto al tua servo, l’apostolo 
Paolo: dona la vita eterna a tutti i nostri fratelli defunti.  
 
Preghiamo 
OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    
O Padre, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede e sulla parola del 
tuo apostolo Paolo perché predicasse la tua gloria alle genti, attira 
all’amore del Cristo ogni uomo che attende salvezza, Egli è Dio e 
vive e regna con te...  

 

 

 

 

 


