
   

Lodi mattutine – nell’Avvento 
 
LET1. Nel nome del Signore benedici. 
PRES. inizia a incensare di fronte alla santa mensa e dice la benedi-

zione: 
Gloria alla santa, e consustanziale, e vivifica, e indivisa Trinità, 

in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
C. Amen. 
LET1. Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 
Tutti: Re celeste, Paraclito,  Spirito della verità, tu che ovun-

que 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. 

Venite, adoriamo e prosterniamoci al Re, nostro Dio. 
Venite, adoriamo e prosterniamoci al Cristo Re, nostro Dio. 
Venite, adoriamo e prosterniamoci a lui, il Cristo Re e Dio 

nostro. 
 
SALMO 62 
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 * 
 e penso a te nelle veglie notturne, 
 tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
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A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene.  
 
All'alba su di te meditavo. Poiché ti sei fatto mio aiuto esulterò 

al riparo delle tue ali. Ha aderito a te l'anima mia, mi ha sostenuto la 
tua destra. 

 
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)  

 
GRANDE COLLETTA 

PRES. In pace preghiamo il Signore. 

Tutti. Kyrie eleison. 

PRES. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime 
preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle san-
te Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con 
fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per il padre nostro santissimo Papa (...), e per il nostro 
eminentissimo  Metropolita (...), per il nostro vescovo (...) amato da 
Dio, per il/la Venerabile Padre/Madre () di questo Santo Monaste-
ro,e per il venerabile presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto 
il clero e il popolo preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 
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PRES. Per questo paese, per i suoi governanti e l'esercito pre-
ghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per questa città (o per questo santo monastero), per ogni 
città e paese e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti 
della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigio-
nieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessi-
tà, soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, 
con la tua grazia. 

TUTTI: Kyrie eleison. 

PRES. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che 
benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Ma-
ria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e 
tutta la nostra vita a Cristo Dio. 

TUTTI: A te, Signore.  
PRES. Ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro, che ci hai fatti 

rialzare dal letto e ci hai messo in bocca una parola di lode, per adora-
re e invocare il tuo nome santo: ti supplichiamo per le tue indulgen-
ze, che hai sempre prodigato per la nostra vita: invia anche ora il tuo 
aiuto a quelli che stanno dinanzi al volto della tua santa gloria e confi-
dano nella tua copiosa misericordia, e da' loro, con timore e amore, 
di servirti sempre e di lodare la tua bontà inesprimibile. Poiché a te si 
addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al Spiri-
to Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
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DIO È IL SIGNORE  
PRES. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto co-

lui che viene nel nome del Signore. 

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore. 

LET2. Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno 
è la sua misericordia. 

Tutt'intorno mi avevano accerchiato, ma li ho respinti nel no-
me del Signore. 

Non morirò più, ma sarò vivente, e narrerò le opere del Signo-
re. 

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore. 

LET2. La pietra che i muratori hanno scartato, è quella che si è 
mutata in testata d'angolo. Ciò dipendeva dal Signore ed è mirabile ai 
nostri occhi. 

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore.  
 
TROPARI E TEOTOCHIO 
Vedendo brillare lo splendore del tuo concepimento, o Vergine, 
esultano Abramo, amante di Dio, Isacco, degno di essere cele-
brato, Giacobbe e tutto il coro dei santi riunito da Dio: hanno 
raccolto tutta la creazione per venirti incontro, con espressioni 
di gioia. Perché tu sei apparsa apportatrice di gioia per tutti, 
avendo concepito in seno colui che un tempo si è mostrato in 
Babilonia e che, oltre ogni comprensione, ha custodito illesi i 
fanciulli ingiustamente gettati nella fornace. Per questo essi can-
tano colui che si mostra tra le mani di una fanciulla, e inneggia-
no alla Vergine che allatta. 
Vedendo manifestata   e chiaramente compiuta nella Vergine   
la grazia dei divini e ineffabili misteri di Dio,   io mi rallegro,   
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mentre sono incapace di comprendere   il modo straordinario e 
inesprimibile   per cui l’immacolata sola è stata eletta   al di so-
pra di tutta la creazione   visibile e intelligibile.   Volendo dun-
que celebrarla,   intelletto e parola restano paralizzati dallo stu-
pore;   tuttavia mi faccio ardito   per proclamarla e magnificarla:   
Costei è celeste dimora. 
La Vergine dall’inizio del mondo preannunciata sulla terra nei 
detti dei profeti, è apparsa Madre-di-Dio che i sapienti patriarchi 
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 confi-
ni del mondo; l’intera creazione acclama: perché Dio viene per 
essere partorito nella carne, e donare al mondo la grande miseri-
cordia. 
Gloria.  Dal tuo grembo vergine,  o Maria, Madre ignara d’uo-
mo,  hai generato il Cristo,  che i profeti avevano veduto  in di-
vina visione:  e i padri per primi  cantano ora in coro i suoi nata-
li. 
Ora e sempre.  Proeórtion.  Ricevi, o Betlemme, * la Città-madre 
di Dio: * viene per generare in te * la luce senza tramonto. * An-
geli, stupite nel cielo; * uomini, date gloria sulla terra; * magi 
dalla Persia, * portate il dono tre volte glorioso; * pastori in ve-
glia, intonate l’inno trisagio. * Tutto ciò che respira * lodi l’Arte-
fice dell’universo˚ 

CATISMA (salmi variabili)  del Salterio.  
 
SALMO 5, 2-10. 12-13  
Preghiera del mattino per avere l'aiuto del Signore 
 
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.  
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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. 
 
CANTICO 1 Cr 29, 10-13 Solo a Dio l'onore e la gloria 
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; 
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 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. 
 
SALMO 28 Il Signore proclama solennemente la sua parola 
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 al Spirito Santo, e ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen. 

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte) 
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Prokímenon. (Responsorio breve)  
R. Gerusalemme, città di Dio, * su di te sorgerà il Signore. 
Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. 
V. In te apparirà la sua gloria, 
su di te sorgerà il Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore.  

 
VANGELO  
PRES. E perché siamo resi degni di ascoltare il santo vangelo 

supplichiamo il Signore nostro Dio. 

Tutti: Kyrie eleison. (tre volte) 

PRES. Sapienza. In piedi. Ascoltiamo il santo vangelo. 

PRES. Pace a tutti. 

Tutti: E al tuo spirito.  
Lettura del santo vangelo secondo Matteo (1) 
C. Gloria a te, Signore, gloria a te 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 

Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares ge-
nerò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Amina-
dàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz 
da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò 
il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la mo-
glie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, 
Abia generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Io-
ram generò Ozia, Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz ge-
nerò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos 
generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della 
deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieco-
nia generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele generò 
Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò 
Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Elea-
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zar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe gene-
rò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 
quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordi-
ci, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.  

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-
messa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si tro-
vò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripu-
diarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, 
gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, fi-
glio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infat-
ti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo po-
polo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giusep-
pe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed 
egli lo chiamò Gesù. 

C. Gloria a te, Signore, gloria a te 
 
BREVE PENSIERO 
 
SILENZIO 
Magnificat (nostra traduzione) 
 
PRES. inizia a incensare di fronte alla santa mensa e dice: 
 Magnifichiamo la Madre-di-Dio e Madre della luce onorandola 

negli inni. 
Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei 

serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Ma-
dre-di-Dio, noi magnifichiamo. 
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GRANDE DOSSOLOGIA 
PRES. Gloria a te che ci hai mostrato la luce. 
TUTTI: Gloria negli eccelsi a Dio,/ e sulla terra pace,/ tra gli 

uomini la benevolenza./ Noi ti lodiamo, ti benediciamo,/ ti adoria-
mo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie/ per la tua grande gloria./ 
Signore, Re, celeste, Dio Padre onnipotente;/ Signore, Figlio unigeni-
to Gesù Cristo, e Spirito Santo./ Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre,/ tu che levi i peccati del mondo, abbi misericordia di noi,/ 
tu che levi i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera,/ tu che 
siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi./ Poiché sei tu il 
solo Santo,/ sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio 
Padre. Amen. 

 
Ogni giorno ti benedirò,  
e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli. 
Rendici degni, Signore, in questo giorno  
di essere custoditi senza peccato./  
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 (tre volte). 
Signore, sei divenuto rifugio per noi  
di generazione in generazione./  
Ho detto io: O Signore, abbi misericordia di me,  
guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di te. 
Signore, da te mi sono rifugiato:  
insegnami a fare la tua volontà,  
poiché sei tu il mio Dio./  
Poiché presso di te è la fonte della vita:/  
nella tua luce vedremo la luce./  
Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono. 
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TUTTI: È bello dar lode al Signore  
e cantare al tuo nome, o Altissimo:  
annunziare al mattino la tua misericordia,  
e la tua verità lungo la notte. 
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...  
 
PRES. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, 

e del Figlio, e del Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
TUTTI: Amen. 
PRES. 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. 
PRES.  Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua puris-

sima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo 
(...) [patrono di questo santo tempio], del santo (...) [di cui oggi com-
piamo 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 ami-
co degli uomini.  

TUTTI: Amen. 
PRES.  Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù 

Cristo, abbi pietà di noi. 
TUTTI: Amen. 
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