
Primi Vespri  XXdomenica TO 
 

...accogliendo  
il sacramento del matrimonio di  

N. e N.N. e N.N. e N.N. e N. 
 

CantoCantoCantoCanto    

Nella notte ho cercato 

colui che il mio cuore ama. 

Nel mio giardino arido 

egli ha posto la sua dimora, 

di perle di rugiada 

ha coperto il mio capo. 

La mia anima è tutta bella, 

il mio Amato mi chiama: 
 

“Vieni, mia tutta bella,“Vieni, mia tutta bella,“Vieni, mia tutta bella,“Vieni, mia tutta bella,    

vieni nel mio giardino.vieni nel mio giardino.vieni nel mio giardino.vieni nel mio giardino.    

L’inverno se n’è andatoL’inverno se n’è andatoL’inverno se n’è andatoL’inverno se n’è andato    

e la vigna in fioree la vigna in fioree la vigna in fioree la vigna in fiore    

esala il suo profumo.esala il suo profumo.esala il suo profumo.esala il suo profumo.    

Vieni nel mio giardino.” Vieni nel mio giardino.” Vieni nel mio giardino.” Vieni nel mio giardino.” (tutto il rit. due volte) 
 

Sento il mio Amato, 

aspetta alla finestra. 

Sul fico ci sono i frutti, 

la mia anima è pronta, 

Attendo il suo volere 

Lui mi dirà di aprire. 

Canta la tortora, 

il mio Amato mi chiama:  
    

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona 

La pace sia con te, Gerusalemme! 

 

SALMO 121SALMO 121SALMO 121SALMO 121    

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. 

 

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    

La pace sia con te, Gerusalemme! 

 

 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Più che la sentinella il mattino,  

l'anima mia attende il Signore. 

 

SALMO 129SALMO 129SALMO 129SALMO 129    

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. 

 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Più che la sentinella il mattino,  

l'anima mia attende il Signore. 

 

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Cielo e terra si pieghino  

al nome di Cristo Signore, alleluia. 

 

CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6CANTICO Fil 2, 6----11111111    

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; 

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. 

 

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Cielo e terra si pieghino  

al nome di Cristo Signore, alleluia. 

 



Lettura breve (1Gv 4,7Lettura breve (1Gv 4,7Lettura breve (1Gv 4,7Lettura breve (1Gv 4,7----11.1511.1511.1511.15----16)16)16)16)    

 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 

l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e 

conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, per-

ché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di 

Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel 

mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta 

l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha 

amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.  

 Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, 

Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo ricono-

sciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è 

amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora 

in lui. 

 

DanzaDanzaDanzaDanza    

    

Benedizione di N. e N.Benedizione di N. e N.Benedizione di N. e N.Benedizione di N. e N.    
Madre:Madre:Madre:Madre:    

Ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, 

tu che sei la Sorgente e il Fondamento dell’Amore: 

in principio hai creato l’uomo e la donna 

perché uniti in comunione di amore e di vita 

testimoniassero al mondo la fedeltà del tuo Amore; 

E nel tuo Figlio, consegnato fino alla fine, 

hai sposato l’umanità 

rivelandoci un amore sconosciuto ai nostri occhi, 

un amore disposto a donarsi  

senza chiedere nulla in cambio. 
 

Tutte:Tutte:Tutte:Tutte:    

Ora, Padre, guarda N. e N., 

che si affidano a te: 

ti ringraziamo per il dono del loro amore 

e ti preghiamo perché possano sempre  

fare memoria del Principio del loro cammino insieme. 

Scenda la tua benedizione su di loro, 

perché, segnati col fuoco dello Spirito, 

diventino Vangelo vivo tra gli uomini. 

Il loro amore, Padre, sia seme fecondo del tuo regno. 

Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di te 

e possano cantare fino al compimento della loro vita 

la fedeltà del tuo amore, 

sostenuti dall’affetto e dalla preghiera  

di quanti poni sul loro cammino. 

Per Cristo nostro Signore. 

N. e N.: N. e N.: N. e N.: N. e N.: Amen. 

 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    

Venite, mangiate il mio pane,  

bevete il vino che ho preparato,  

seguite la via della sapienza. 

 

Canto Canto Canto Canto     

La mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del SignoreLa mia anima canta la grandezza del Signore    

il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.il mio spirito esulta nel mio Salvatore.    

Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata:    

in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.    

 

La mia gioia è nel Signore  

che ha compiuto grandi cose in me 

la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato le sue promesse d’amore 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 

ha deposto i potenti ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. 

 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    

Venite, mangiate il mio pane,  

bevete il vino che ho preparato,  

seguite la via della sapienza. 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    

Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile 

dell'amore, perché ci sostenga nel cammino della vita:  

benedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Diobenedetto, Signore nostro Dio    

 

 - Per la santa Chiesa di Dio, sposa amata del 

Signore perché esprima il suo vero volto di sposa che sa 

amare, donare, perdonare. 

 - Per N. e N. che stanno per accogliere il dono 

del matrimonio cristiano: lo Spirito Santo li sostenga 

nella donazione reciproca, e doni loro conforto nelle dif-

ficoltà, perseveranza nella fedeltà. 

 -Per tutti gli amici che hai donato e donerai al 

cammino di N. e N.: fa che lungo il percorso della vita 

possano sperimentare con loro la presenza del Signore 

che tutti sostiene.  

 - Per tutti i giovani che cercano il tuo disegno su 

di loro: riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore, 

si preparino a spendere la loro vita secondo la parola del 

Vangelo. 

 - Per tutti coloro che hanno consegnato la loro 

vita nell’amore secondo la diversità dei carismi nella 

chiesa: fa che possano essere accolti nel tuo Regno per 

le nozze senza fine. 

    

Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.    

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti 

amano, rendi la tua Chiesa sempre più conforme al Cri-

sto, tuo Figlio diletto e infondi in N. e N. la dolcezza del 

tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni 

cosa, ottengano i beni da te promessi, che superano ogni 

desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 

DanzaDanzaDanzaDanza    


