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Vespri 18 Gennaio  
(preghiamo con i fratelli ortodossi) 

 
Intronizzazione dell’icona del volto di Gesù con una lampada da mettere ai 
piedi dell’altare 

INNO:  
Tu, Cristo, che in ogni tempo e in ogni ora, 

nel cielo e sulla terra,  sei adorato e glorificato; 
 tu che sei infinitamente paziente, 
 compassionevole, misericordioso, 

tu che ami i giusti 
e ai pietà dei peccatori, 

 tu che chiami tutti a salvezza 
 con la promessa dei beni futuri, 

tu, Signore, accogli in quest’ora 
anche le nostre preghiere 
 e dirigi la nostra vita 

 secondo i tuoi comandamenti. 
Santifica le nostre anime, purifica i nostri corpi, 

dirigi i nostri pensieri, rettifica le nostre idee, 
 liberaci da ogni male, 

 tu che sei benedetto nei secoli. 
      (liturgia bizantina) 

 
I Antifona: Beati i misericordiosi :  
Signore essi fanno risplendere nel mondo il tuo volto 
 
SALMO 41 (traduzione di Bose) 
 
Beato l’uomo  che ha cura del debole  
nel giorno cattivo il Signore lo libera  
il Signore lo protegge, lo fa vivere beato sulla terra  
non lo consegna alla brama dei suoi nemici, 
 il Signore lo sostiene nel suo letto di dolore  
gli rifà il letto in cui egli languisce. 
 Io dico: ”Abbi misericordia di me, Signore  
 guariscimi perché ho peccato contro di te!” 
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 contro di me i miei nemici dicono il male: 
 “Quando morirà e sparirà il tuo nome?”. 
Chi viene a visitarmi dice parole inconsistenti  
raccoglie malvagità nel suo cuore, 
e quando esce, sparla nelle piazze. 
 Uniti contro di me mormorano i miei nemici  
 contro di me enumerano le mie sventure: 
 “Un morbo demoniaco si è abbattuto  su di noi  
 non potrà rialzarsi dal letto in cui giace”. 
Anche il mio amico di cui mi fidavo  
anche lui che mangiava con me lo stesso pane, 
adesso alza contro di me il suo calcagno. 
 Ma tu, Signore, di me abbi pietà  
 fammi rialzare perché io possa  ripagarli 
  da questo saprò che tu mi vuoi bene  
 se tu di me non trionferà il mio nemico, 
 tu confermerai la mia innocenza  
 mi farai stare per sempre davanti al tuo volto. 
 
I Antifona: Beati i misericordiosi :  
Signore essi fanno risplendere nel mondo il tuo volto 
 
 
II Antifona: Signore intercedi per la tua Chiesa: 
fai che essa sia sempre tua dimora 
 
SALMO 45 Dio rifugio e forza del suo popolo 
Dio è per noi rifugio e forza, * 
aiuto sempre vicino nelle angosce.  
 Perciò non temiamo se trema la terra, * 
 se crollano i monti nel fondo del mare.  
 Fremano, si gonfino le sue acque, * 
 tremino i monti per i suoi flutti.  
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
la santa dimora dell'Altissimo.  
 Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
 la soccorrerà Dio, prima del mattino.  
 Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
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 egli tuonò, si sgretolò la terra.  
Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  
 Venite, vedete le opere del Signore, * 
 egli ha fatto portenti sulla terra.  
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
brucerà con il fuoco gli scudi.  
 Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
 eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.  
 Il Signore degli eserciti è con noi, * 
 nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
II Antifona: Signore intercedi per la tua Chiesa: 
fai che essa sia sempre tua dimora 
 
III Antifona: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
 
CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 Inno di adorazione e di lode 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 Chi non temerà il tuo nome, † 
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
 Tu solo sei santo! 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
III Antifona: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.  
 
LETTURA. (Atti degli Apostoli 2, bibbia interconfessionale) 
Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano riuniti tutti insieme nello 
stesso luogo. All'improvviso si sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte 
vento, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa di simile a 
lingue di fuoco che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono 
riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo 
concedeva loro di esprimersi. 
A Gerusalemme c'erano Ebrei, uomini molto religiosi, venuti da tutte le parti del 
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mondo. Appena si sentì quel rumore, si radunò una gran folla e non sapevano che 
cosa pensare. Ciascuno infatti li sentiva parlare nella propria lingua. Erano pieni di 
meraviglia e di stupore e dicevano: 'Questi uomini che parlano non sono tutti Gali-
lei? Come mai allora ciascuno di noi li sente parlare nella sua lingua nativa? Noi 
apparteniamo a popoli diversi: Parti, Medi e Elamiti. Alcuni di noi vengono dalla 
Mesopotamia, dalla Giudea e dalla Cappadòcia, dal Ponto e dall'Asia, dalla Frigia e 
dalla Panfilia, dall'Egitto e dalla Cirenaica, da Creta e dall'Arabia. C'è gente che vie-
ne perfino da Roma: alcuni sono nati ebrei, altri invece si sono convertiti alla reli-
gione ebraica. Eppure tutti li sentiamo annunziare, ciascuno nella sua lingua, le 
grandi cose che Dio ha fatto'. 
 
RESPONSORIO: canone Taizè: Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco tu sei cari-
tà– Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo 
 
  
Ebd.: Facendo memoria della tutta santa, purissima, più che benedet-
ta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria in-
sieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la 
nostra vita a Cristo Dio: Magnificat 
 
CONTEMPLAZIONE: 
Benedetto Dio, che esaudisce la preghiera della sua chiesa. A lui rivol-
giamo con fede la nostra lode: Santo Dio, Santo forte, Santo immor-
tale abbi pietà di noi 
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Acc: Tu che in ogni tempo e ogni ora, in cielo e sulla terra, sei adorato 
e glorificato, o Cristo, magnanimo, ricco di misericordia, pietosissimo, 
tu che ami i giusti e hai pietà dei peccatori, tu che tutto chiami alla 
salvezza con la promessa dei beni futuri, tu Signore, accogli anche le 
nostre suppliche in quest’ora, e dirigi la nostra vita nei tuoi comanda-
menti.  
 
Acc: Santifica le nostre anime; rendi casto il corpo; correggi i pensie-
ri; purifica le intenzioni, e liberaci da ogni tribolazione, male e dolore. 
I tuoi angeli, come baluardi ci circondino, affinché, custoditi e guidati 
dal loro schieramento, giungiamo all’unità della fede e alla conoscen-
za della tua gloria inaccessibile.  

(dalla liturgia bizantina) 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE:  
«Fa’ che risplenda nei nostri cuori la luce incorruttibile della cono-
scenza 
della tua divinità, o Signore, amico degli uomini, e apri gli occhi della 
nostra intelligenza affinché comprendiamo il suo messaggio evangeli-
co. Tu sei la luce delle anime nostre e dei corpi nostri, o Cristo, ed a te 
rendiamo gloria, insieme all’eterno tuo Padre e al tuo Spirito Santo, 
buono e vivificante, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen» 

(Giovanni Crisostomo)  
 

Vespri 19 Gennaio 
(preghiamo con i fratelli delle chiese della Riforma) 

 

Viene intronizzato la Parola aperta sull’altare durante l’inno 
 
INNO:  
Parola eterna che in principio 
sei stata fonte della luce 
ora che il buio ci avvolge 
rivela a noi il tuo volto. 
 Tu sei l’immagine del Padre 
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 il segno della sua bellezza 
 scenda su di noi la tua gloria 
 e trasfiguri il creato. 
Tu sei la luce dalla Luce 
rischiari ogni oscurità 
sei la lanterna ai nostri passi 
su ogni strada tenebrosa. 
 Se tutto muore tu rimani  
 se il mondo muta sei fedele 
 ora ch’è sera tu risplendi 
 nel cuore d’ogni creatura. 
E quando il giorno senza fine 
si leverà sull’universo  
Tu regnerai accanto al Padre  
e allo Spirito per sempre. 
 
I Antifona: Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia. 
 
SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
 «Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 Il Signore ha giurato e non si pente: * 
 «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
I Antifona: Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia. 
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II Antifona. Il nostro Dio è nei cieli: 
tutto esiste per la sua parola, alleluia. 
 
SALMO 113 B Lode al vero Dio 
Non a noi, Signore, non a noi, † 
ma al tuo nome dà gloria, * 
per la tua fedeltà, per la tua grazia.  
 Perché i popoli dovrebbero dire: * 
 «Dov'è il loro Dio?».  
 Il nostro Dio è nei cieli, * 
 egli opera tutto ciò che vuole.  
Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
opera delle mani dell'uomo.  
Hanno bocca e non parlano, * 
hanno occhi e non vedono,  
 hanno orecchi e non odono, * 
 hanno narici e non odorano.  
Hanno mani e non palpano, † 
hanno piedi e non camminano; * 
dalla gola non emettono suoni.  
 Sia come loro chi li fabbrica * 
 e chiunque in essi confida.  
Israele confida nel Signore: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  
Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  
 Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
 egli è loro aiuto e loro scudo.  
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
benedice la casa d'Israele, * 
benedice la casa di Aronne.  
 Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
 benedice i piccoli e i grandi.  
Vi renda fecondi il Signore, * 
voi e i vostri figli.  
 Siate benedetti dal Signore * 
 che ha fatto cielo e terra.  
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 I cieli sono i cieli del Signore, * 
 ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.  
Non i morti lodano il Signore, * 
né quanti scendono nella tomba.  
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 
ora e sempre. 
 
II Antifona. Il nostro Dio è nei cieli: 
tutto esiste per la sua parola, alleluia. 
 
III Antifona: Servi di Dio, piccoli e grandi,  
lodate il suo nome, alleluia. 
 
CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello 
Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 Alleluia. 
 Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
 voi che lo temete, piccoli e grandi. 
Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 Alleluia. 
 Rallegriamoci ed esultiamo, * 
 rendiamo a lui gloria. 
Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
 
III Antifona: Servi di Dio, piccoli e grandi,  
lodate il suo nome, alleluia. 
 
Lettura Breve 2 Ts 2, 13-14 
Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal 
Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attra-
verso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chia-
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mandovi a questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
Responsorio Breve  
Durante il canto ci rechiamo all’altare per baciare la Parola 
 
Canto:  Luce sul cammino, canto dentro il cuore 
  è la tua Parola, la tua legge Signore. 
 
Antifona al Magnificat: La tua parola Signore 
è luce ai nostri passi, guida nella tua volontà:  
che essa si compia in noi  
 
INTERCESSIONI: 
Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può 
salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di lui. Animati da 
questa speranza, invochiamo il nostro salvatore: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.  
 
Signore, noi sappiamo che tu vuoi un mondo migliore, percepiamo la 
tua volontà, ma non sappiamo come realizzarla. Aprici gli occhi. Dacci 
fantasia. Donaci forza per agire senza paura. Trasforma il mondo, ser-
vendoti di noi, tuoi strumenti. Signore noi crediamo; soccorri la no-
stra incredulità. (preghiera di Jorg Zink, teologo evangelico) 
 
«Sii benedetto, o Dio, per la tua parola di forza, di incoraggiamento e 
di speranza, parola contagiosa che ci permette di credere e di tendere 
al rinnovamento di questo mondo. Dacci oggi di ascoltare la tua paro-
la e di perseverare in essa, mettendola in pratica.  (preghiera valdese) 
 
Sia santificato il tuo Nome, non il mio. Venga il tuo regno, non il mio. 
Sia fatta la tua volontà, non la mia. Donaci pace con te pace con gli 
esseri umani pace con noi stessi e liberaci dalla paura. (Dag Hammar-
skjöld) 
 
Padre nostro 
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ORAZIONE: Amato Dio, fa che tutti noi viviamo così come insegnia-
mo, e mettiamo in pratica la Parola. Molti di noi sono quelli che dico-
no “Signore, Signore” e lodano la dottrina, ma il loro agire non è con-
seguente. Fa che mettiamo in pratica la Parola non permettere, o Si-
gnore, che la santa parola di Dio venga disprezzata proprio da noi. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. (Martin Lutero) 
 
Oppure 
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, sorgente di benedizione che sorga in 
eterno: scorri attraverso il nostro cuore, i nostri sensi, la nostra con-
dotta, riempici della tua lode e della tua benedizione.  (Gerhard Ter-
steegen) 
 

(Vespri 20 Gennaio 
preghiamo con i fratelli ortodossi) 

 
Madre: Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo,  
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
Madre: Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prostriamoci a lui. 
Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prostriamoci a lui. 
Venite, adoriamo Cristo stesso,  
il Re e nostro Dio, e prostriamoci a lui. 
 
(durante il salmo viene incensata la chiesa) 
SALMO 103, 1-12   (I) Inno a Dio creatore 
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.  
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Hai fondato la terra sulle sue basi, * 
mai potrà vacillare.  
 L'oceano l'avvolgeva come un manto, * 
 le acque coprivano le montagne.  
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.  
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 Allora l'uomo esce al suo lavoro, * 
 per la sua fatica fino a sera. 
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. 
 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 
T: Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte) 
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Coro1. Signore, a te ho gridato, ascoltami. 
Ascoltami, Signore. 
Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia pre-
ghiera, ora che grido a te. Ascoltami, Signore. 
 
Coro2. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto;  
l'elevazione delle mie mani sia il sacrificio vespertino. 
Ascoltami, Signore. 
 
Salmo 141 (cantato dalla solista) 
Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 
con la mia voce supplico il Signore;  
davanti a lui effondo il mio lamento, * 
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.  
 Mentre il mio spirito vien meno, * 
 tu conosci la mia via.  
 Nel sentiero dove cammino * 
 mi hanno teso un laccio.  
Guarda a destra e vedi: * 
nessuno mi riconosce.  
Non c'è per me via di scampo, * 
nessuno ha cura della mia vita.  
 Io grido a te, Signore; † 
 dico: Sei tu il mio rifugio, * 
 sei tu la mia sorte  
 nella terra dei viventi.  
Ascolta la mia supplica: * 
ho toccato il fondo dell'angoscia.  
Salvami dai miei persecutori * 
perché sono di me più forti.  
 Strappa dal carcere la mia vita, * 
 perché io renda grazie al tuo nome:  
 i giusti mi faranno corona * 
 quando mi concederai la tua grazia.  
 
Madre: Stiamo attenti. 
S. Pace a tutti. 
L. E allo spirito tuo. 
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Madre: Sapienza.  
 
LETTURA BREVE: 1Gv 1 
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita infatti si manife-
stò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annuncia-
mo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, 
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è 
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 
 
Madre: Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che bene-
detta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria 
insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la 
nostra vita a Cristo Dio. 
T. A te, Signore. 
 
MAGNIFICAT 
 
Madre: In pace preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per la pace dall'alto  
e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per la pace del mondo intero,  
per la prosperità delle sante Chiese di Dio  
e per l'unione delle chiese preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, 
pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore. 
T:. Kyrie eleison. 
Madre: Per tutti i Patriarchi, i Vescovi, i presbiteri e i diaconi in Cri-
sto, per tutto il popolo preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti pre-
ghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
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Madre: Per per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abi-
tano preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della 
terra e per tempi di pace preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e 
per la loro salvezza preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità 
preghiamo il Signore. 
T: Kyrie eleison. 
Madre: Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o 
Dio, con la tua grazia. 
T: Kyrie eleison. 
 
  
Padre nostro 
 
ORAZIONE: 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, 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. 
 
T. Amen. 
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Vespri 21 Gennaio 
(preghiamo con i fratelli delle chiese della Riforma) 

 
Intronizzazione della Parola da porre sull’altare aperta durante l’inno 
 
INNO: (viene proclamato da una solista con musica) 
 Voglio stare in silenzio, 
 Signore, e attenderti. 
 Voglio stare in silenzio e  
 comprendere la tua realtà. 
 Voglio stare in silenzio 
 per essere vicino alle cose 
 da te create e 
 ascoltare la loro voce. 
 Voglio stare in silenzio 
 per riconoscere, fra tante la tua voce. 
 Voglio stare in silenzio 
 e scoprire, stupito, 
 che tu hai una parola  
 per me. 
 Non sono degno 
 di accoglierti, Signore, 
 eppure: pronuncia 
 una sola parola 
 e l’anima mia vivrà. 
     (Jorg Zink) 
I Antifona: Non temo le torture 
non cedo alle lusinghe: 
io sono vergine di Cristo! 
 
SALMO 114 Rendimento di grazie 
Amo il Signore perché ascolta * 
il grido della mia preghiera.  
Verso di me ha teso l'orecchio * 
nel giorno in cui lo invocavo.  
 Mi stringevano funi di morte, * 
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 ero preso nei lacci degli inferi.  
Mi opprimevano tristezza e angoscia † 
e ho invocato il nome del Signore: * 
«Ti prego, Signore, salvami».  
 Buono e giusto è il Signore, * 
 il nostro Dio è misericordioso.  
 Il Signore protegge gli umili: * 
 ero misero ed egli mi ha salvato.  
Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 
poiché il Signore ti ha beneficato;  
 egli mi ha sottratto dalla morte, † 
 ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
 ha preservato i miei piedi dalla caduta.  
Camminerò alla presenza del Signore * 
sulla terra dei viventi. 
 
I Antifona: Non temo le torture 
non cedo alle lusinghe: 
io sono vergine di Cristo! 
 
II Antifona: A Cristo, mio sposo, rimango fedele; 
mi dono a lui con tutto il mio amore.  
 
SALMO 115 Rendimento di grazie nel tempio 
Ho creduto anche quando dicevo: * 
«Sono troppo infelice».  
Ho detto con sgomento: * 
«Ogni uomo è inganno».  
 Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato?  
 Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore.  
Adempirò i miei voti al Signore, * 
davanti a tutto il suo popolo.  
Preziosa agli occhi del Signore * 
è la morte dei suoi fedeli.  
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 Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene.  
A te offrirò sacrifici di lode * 
e invocherò il nome del Signore.  
 Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo,  
 negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme.  
 
II Antifona: A Cristo, mio sposo, rimango fedele; 
mi dono a lui con tutto il mio amore.  
 
III Antifona: Ti benedico, Padre: 
per Cristo, tuo Figlio e mio Signore, 
ho vinto nell'ora del martirio. 
 
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.  
 L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione. 
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III Antifona: Ti benedico, Padre: 
per Cristo, tuo Figlio e mio Signore, 
ho vinto nell'ora del martirio. 
 
Lettura breve   1 Ts 2, 13 
Noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi 
la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di 
uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera in voi 
che credete.  
 
RESPONSORIO:  
Ogni mia Parola  (Gen Verde) 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola 
 
 
Antifona al Magnificat: i tuoi martiri sono seme di nuovi cristiani 
nella loro gloria contempliamo la santità di tutta la tua Chiesa 
 
INTERCESSIONI: 
Al termine di questo giorno, in Cristo che continua a rivolgerci la sua 
Parola perché trasformi la nostra vita a immagine della sua, eleviamo 
a lui la nostra preghiera:  
Gloria a te, Signore, gloria a te!  
 
Signore che io non dimentichi i bisogni degli altri. Conservami nel tuo 
amore, come vuoi che tutti dimorino nel mio. Possa tutto il mio essere 



21  

 

volgersi a tua gloria e possa in noi disperare mai. Perché io sono sotto 
la tua mano, e in te è ogni forza e bontà. ( Dag HammaraKjold) 
 
Abbi pietà di noi. Abbi pietà dei nostri sforzi, così che, dinanzi a te, in 
amore e fede, rettitudine ed umiltà, possiamo seguirti, in autodiscipli-
na e fede e coraggio, e incontrati in quiete.   (Dag HammaraKjold) 
 
«Signore, tu ci parli: le tue parole sono preziose. Ogni giorno ci ralle-
grano, ci interpellano, ci disturbano, ci sorprendono. Le tue parole ci 
meravigliano, e vorremmo accoglierle come tu accogli noi, prenderle 
sul serio come tu ci prendi sul serio. Vorremmo ascoltarti come tu ci 
ascolti: con attenzione, con sollecitudine. Signore, tu ci parli: le parole 
che tu ci rivolgi sono preziose: ti chiediamo che ci facciano vivere, 
mediante il tuo 
Santo Spirito».    (preghiera evangelica) 
 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE:  
O Signore non lasciare che la tua Parola sia da noi vanificata, poiché 
pur conoscendola noi non l’amiamo, pur ascoltandola, non la mettia-
mo in pratica, pur credendo in essa, non le ubbidiamo. Apri le nostre 
orecchie ed il nostro cuore, affinché ci sia dato davvero di compren-
dere la tua Parola.       (antica preghiera 
della chiesa) 
 

Vespri 22 Gennaio 
(preghiamo con testi della Chiesa Cattolica) 

 
INNO: “O stirpe eletta stringetevi a Lui”  
O stirpe eletta, stringetevi a Lui, 
la pietra viva scartata dagli uomini, 
scelta, preziosa davanti a Dio Padre, 
dal Padre posta a testata angolare: 
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 sasso d’inciampo e pietra di scandalo, 
 perché non credono essi vi inciampano: 
 onore dunque a voi che credete, 
 popolo nuovo di sua conquista. 
Suo sacerdozio regale voi siete: 
a pietre vive del suo edificio 
ora Lui stesso vi sceglie per fare 
la costruzione divina allo Spirito. 
 Nazione santa, erede di Sion, 
 che dalle tenebre siete chiamati 
 all’ammirabile luce di Cristo, 
 cantate al mondo le sue meraviglie. 
 
I Antifona: Non potete servire Dio e il denaro, 
dice il Signore. 
 
SALMO 48, 1-13 [I] Vanità delle ricchezze 
Ascoltate, popoli tutti, * 
porgete orecchio abitanti del mondo,  
voi nobili e gente del popolo, * 
ricchi e poveri insieme.  
 La mia bocca esprime sapienza, * 
 il mio cuore medita saggezza;  
 porgerò l'orecchio a un proverbio, * 
 spiegherò il mio enigma sulla cetra. 
Perché temere nei giorni tristi, * 
quando mi circonda la malizia dei perversi?  
Essi confidano nella loro forza, * 
si vantano della loro grande ricchezza.  
 Nessuno può riscattare se stesso, * 
 o dare a Dio il suo prezzo.  
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, † 
non potrà mai bastare * 
per vivere senza fine, e non vedere la tomba.  
 Vedrà morire i sapienti; † 
 lo stolto e l'insensato periranno insieme * 
 e lasceranno ad altri le loro ricchezze.  
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Il sepolcro sarà loro casa per sempre, † 
loro dimora per tutte le generazioni, * 
eppure hanno dato il loro nome alla terra.  
 Ma l'uomo nella prosperità non comprende, * 
 è come gli animali che periscono. 
 
I Antifona: Non potete servire Dio e il denaro, 
dice il Signore. 
 
II Antifona: Radunate i vostri tesori in cielo, 
dice il Signore. 
 
SALMO 48, 14-21 [II] L'umana ricchezza non salva 
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.  
Come pecore sono avviati agli inferi, * 
sarà loro pastore la morte;  
 scenderanno a precipizio nel sepolcro, † 
 svanirà ogni loro parvenza: * 
 gli inferi saranno la loro dimora.  
Ma Dio potrà riscattarmi, * 
mi strapperà dalla mano della morte.  
 Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, * 
 se aumenta la gloria della sua casa.  
 Quando muore, con sé non porta nulla, * 
 né scende con lui la sua gloria.  
Nella sua vita si diceva fortunato: * 
«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene».  
 Andrà con la generazione dei suoi padri * 
 che non vedranno mai più la luce.  
L'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
 
II Antifona: Radunate i vostri tesori in cielo, 
dice il Signore. 
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III Antifona: Gloria a te, Agnello immolato, 
a te potenza e onore nei secoli! 
 
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.  
 L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 
 onore, gloria e benedizione. 
 
III Antifona: Gloria a te, Agnello immolato, 
a te potenza e onore nei secoli! 
 
LETTURA BREVE: (1Pt 2,4-10) 
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e pre-
ziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 
costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per of-
frire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge 
infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scel-
ta, preziosa e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a 
voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno 
scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d`inciampo e pietra di 
scandalo. Loro v`inciampano perché non credono alla parola; a questo 
sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, 
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la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce; voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece 
siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora in-
vece avete ottenuto misericordia. 
 
Canto (incensazione della chiesa e dell’assemblea) 
Se siamo uniti   (Gen Rosso) 
 
Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita 
e ci ha svelato il mistero che vive là 
dove gli uomini si amano 
e lega terra e cielo, perché 
se siamo uniti Dio è fra noi 
e questo vale, questo vale più, 
questo vale più d’ogni tesoro 
che può possedere il nostro cuore. 
 Vale di più della madre e del padre, 
 della casa nostra. 
 Vale più del lavoro delle nostre mani, 
 vale più delle opere dell’umanità, 
 vale di più, vale di più. 
Dio fra noi vale più della nostra vita, 
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima: 
è fuoco che divampa,  
è vento che trascina, è gioia che dilaga, 
è pace che non abbandona mai. 
 Se siamo uniti Dio è fra noi 
 e questo vale, questo vale più 
 questo vale più d’ogni tesoro 
 che può possedere il nostro cuore. 
Vale di più degli amici e dei figli, 
delle nostre cose. 
Vale più degli affetti, vale più del tempo, 
vale più dei pensieri   
e d’ogni nostro affanno. 
Vale di più, vale di più. 
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Antifona al Magnificat: Manifestaci la grandezza del tuo amore; 
Onnipotente e Santo è il tuo nome. 
 
INTERCESSIONI: 
Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e  
può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di lui. Animati 
da questa speranza invochiamo il nostro salvatore: 
Ricordati della tua chiesa, Signore 
 
Ti preghiamo Signore per il nostro papa Francesco, per il suo servizio 
e per tutte le sue opere non sempre comprese: donagli la forza di con-
tinuare a testimoniare te ovunque è chiamato ad andare. 
 
Ti preghiamo Signore per i sacerdoti perché sappiano guidare le co-
munità cristiane testimoniando la gioia e la bellezza di vivere di te. 
 
Ti preghiamo Signore per tutti i consacrati perché attraverso la pre-
ghiera portino davanti a te tutti poveri, i bambini, le famiglie in diffi-
coltà, i paesi che vivono guerre e violenza e tutte quelle situazioni che 
hanno bisogno della Tua presenza. 
 
Ti preghiamo per la presenza dei laici nella chiesa perché possano 
essere operatori e testimoni del Vangelo là dove sono chiamati a vive-
re. 
 
Padre nostro 
 
ORAZIONE: Città santa è la tua Chiesa fondata sugli Apostoli e unita 
in Cristo pietra angolare: fa’ che essa cresca e si edifichi con pietre 
vive e scelte cementate nella carità con la forza del tuo Spirito fino al 
giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti e splenderà in eterno la luce 
del tuo Cristo. Per il nostro Signore Gesù Cristo……….. 

(cfr. rituale della dedicazione di una chiesa) 
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Vespri 23 Gennaio 
(preghiamo con testi della Chiesa Cattolica) 

 
INNO: 
Chiesa santa, beata visione, 
costruita sul monte di Sion; 
fino al cielo t’innalzi gloriosa, 
come sposa di Cristo Signore. 
 Sei discesa dal cielo con Cristo, 
 tuo Signore e diletto tuo Sposo; 
 sei ornata dell’oro più puro 
 risplendente del sole divino. 
Sei la porta sublime del cielo 
che dischiude l’ingresso ai mortali; 
tu che accogli chi soffre e chi muore 
per il nome glorioso di Cristo. 
 Tu sei tempio perfetto di Dio 
 costruito su solida base; 
 il Signore ti regge e governa 
 e ti rende incrollabile, eterna. 
Sia gloria al Padre nei cieli 
con il Figlio e lo Spirito Santo; 
sono degni di lode perenne, 
ora e sempre nei secoli eterni. Amen. 
 
I Antifona: Si compia la beata speranza, 
si manifesti la gloria del nostro Salvatore. 
 
SALMO 61 Solo in Dio la nostra pace 
Solo in Dio riposa l'anima mia; * 
da lui la mia salvezza.  
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.  
 Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
 per abbatterlo tutti insieme, * 
 come muro cadente, come recinto che crolla?  
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Tramano solo di precipitarlo dall'alto, * 
si compiacciono della menzogna.  
Con la bocca benedicono, * 
nel loro cuore maledicono. 
 Solo in Dio riposa l'anima mia, * 
 da lui la mia speranza.  
 Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
 mia roccia di difesa: non potrò vacillare.  
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.  
 Confida sempre in lui, o popolo, † 
 davanti a lui effondi il tuo cuore, * 
 nostro rifugio è Dio.  
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
una menzogna tutti gli uomini, * 
insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio.  
 Non confidate nella violenza, * 
 non illudetevi della rapina;  
 alla ricchezza, anche se abbonda, * 
 non attaccate il cuore.  
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 
il potere appartiene a Dio, * 
tua, Signore, è la grazia;  
 secondo le sue opere * 
 tu ripaghi ogni uomo. 
 
I Antifona: Si compia la beata speranza, 
si manifesti la gloria del nostro Salvatore. 
 
II Antifona: Fa' risplendere su di noi il tuo volto, 
donaci, o Dio, la tua benedizione. 
 
SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
su di noi faccia splendere il suo volto;  
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
fra tutte le genti la tua salvezza.  
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 Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.  
Esultino le genti e si rallegrino, † 
perché giudichi i popoli con giustizia, * 
governi le nazioni sulla terra.  
 Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti.  
La terra ha dato il suo frutto. * 
Ci benedica Dio, il nostro Dio,  
ci benedica Dio * 
e lo temano tutti i confini della terra. 
 
II Antifona: Fa' risplendere su di noi il tuo volto, 
donaci, o Dio, la tua benedizione. 
 
III Antifona: In Cristo l'universo è creato 
e tutto sussiste in lui. 
 
CANTICO Col 1, 3. 12-20 
Ringraziamo con gioia Dio, * 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
alla sorte dei santi nella luce, 
 ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,  
 per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
 la remissione dei peccati.  
Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
generato prima di ogni creatura;  
è prima di tutte le cose * 
e tutte in lui sussistono. 
 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
 e in vista di lui: 
 quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
 quelle visibili e quelle invisibili. 
Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
è il principio di tutto,  
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il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
per ottenere il primato su tutte le cose.  
 Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza, * 
 per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,  
 rappacificare con il sangue della sua croce * 
 gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 
III Antifona: In Cristo l'universo è creato 
e tutto sussiste in lui. 
 
LETTURA BREVE: 1Cor 3,9-17 
Carissimi, siamo collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, 
l`edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un 
sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costrui-
sce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno 
può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è 
Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, ar-
gento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l`opera di ciascuno sarà 
ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuo-
co, e il fuoco proverà la qualità dell`opera di ciascuno. Se l`opera che 
uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricom-
pensa; ma se l`opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salve-
rà, però come attraverso il fuoco.  Non sapete che siete tempio di Dio 
e che lo Spirito di Dio abita in voi?  Se uno distrugge il tempio di Dio, 
Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
 
RESPONSORIO:  
Rit. Nella tua casa, Signore, la santità risplenda. 
 
1Acc: Sterile un tempo, amaramente priva di prole, rallegrati oggi, o 
chiesa di Cristo: poiché dall’acqua e dallo Spirito ti sono stati generati 
dei figli che con fede acclamano: Non c’è santo come il nostro Dio, e 
non c’è giusto all’infuori di te Signore. 
Rit. Nella tua casa, Signore, la santità risplenda. 
 
2Acc: Tu che con il tuo comando hai fissato sul nulla la terra, solle-
vandola in alto senza appoggio con tutto il suo peso, conferma la tua 
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chiesa, o Cristo, sulla stabile roccia dei tuoi comandamenti, o solo 
buono e amico degli uomini. 
Rit. Nella tua casa, Signore, la santità risplenda. 
 
Antifona al Magnificat: Con la potenza del tuo braccio, Signore, 
disperdi i superbi, innalza gli umili. 
 
INTERCESSIONI 
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a 
Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il nome:  
Salva il tuo popolo, o Signore 
 

Ricordati, o Signore, di liberare la tua Chiesa da ogni male e di render-
la perfetta nel tuo amore. Raccogli dai quattro venti la Chiesa che tu 
hai santificato, nel regno che le hai preparato. (Didaché) 
 

Signore Dio, fonte di unità, noi ti preghiamo: fa’ che siamo nella vita 
ciò che vogliamo essere in te. Rendici  coscienti della tua presenza in 
noi, tuo tempio, illumina il corpo della chiesa di bellezza perfetta. 
 
Signore, circondando il tuo gregge con l’intercessione degli apostoli, 
lo conservi indisturbato dall’insolenza dei nemici: questo gregge che 
tu, o Salvatore, hai acquistato con il tuo sangue prezioso, liberalo dal-
la schiavitù, nella tua amorosa compassione. (liturgia ortodossa) 
 
Concedi, o Salvatore, alla tua chiesa, la protezione che viene dall’alto: 
poiché essa non conosce altro che te, Dio liberatore, che un tempo hai 
dato per lei la tua vita e riconoscente ti glorifica. 
 

Padre nostro 
 
ORAZIONE: L’universo è tempio della tua santità, e la creazione glori-
fica il tuo nome: radunaci, o Padre come tua chiesa raccolta in questa 
dimora costruita dalle mani dell’uomo perché celebriamo i tuoi santi 
misteri e diveniamo segno del tuo santo tempio, immagine della Ge-
rusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore…  

(cfr. Prefazio rituale dedicazione di una chiesa) 

 



32  

 

Vespri 24 Gennaio 
(preghiamo per l’unità delle Chiese) 

 
INNO:  
«Amazing Grace! How sweet the sound. 
That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now I am found. 
Was blind but now I see. 
 It was Grace that taught my heart to fear. 
 And Grace my fears relieved: 
 How precious did that Grace appear 
 The hour I first believed! 
Through many dangers, toils and snares 
I have already come; 
This Grace has brought me safe thus far, 
And grace will lead me home. 
 The Lord has promised good to me. 
 His word my hope secures; 
 He will my shield and portion be 
 As long as life endures. 
Yea, when this flesh and heart shall fail, 
And mortal life shall cease, 
I shall possess, within the veil, 
A life of joy and peace.»  
 
(traduzione) 
«Grazia incredibile! Quanto è dolce il suono, 
che ha salvato un miserabile come me! 
Un tempo ero perso, ma ora mi sono ritrovato. 
Ero cieco ma ora vedo. 
È stata la Grazia ad insegnare al mio cuore il timore (di Dio) 
ed è la Grazia che mi solleva dalla paura; 
Quanto preziosa mi è apparsa, 
Nell'ora in cui ho iniziato a credere! 
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Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche 
sono passato; 
La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui, 
E la Grazia mi condurrà a casa. 
Il Signore mi ha promesso il bene, 
la Sua parola dona certezza alla mia speranza; 
Egli sarà la mia difesa e la mia eredità, 
per tutta la durata della vita. 
Già, quando questa carne e questo cuore verranno meno, 
E la vita mortale avrà fine, 
io entrerò in possesso, oltre il velo, 
di una vita di gioia e pace.» 
 
I Antifona: Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
SALMO 71 Il potere regale del Messia 
Dio, da' al re il tuo giudizio, * 
al figlio del re la tua giustizia;  
regga con giustizia il tuo popolo * 
e i tuoi poveri con rettitudine.  
 Le montagne portino pace al popolo * 
 e le colline giustizia.  
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
salverà i figli dei poveri * 
e abbatterà l'oppressore.  
 Il suo regno durerà quanto il sole, * 
 quanto la luna, per tutti i secoli.  
 Scenderà come pioggia sull'erba, * 
 come acqua che irrora la terra.  
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
e abbonderà la pace, * 
finché non si spenga la luna. 
 E dominerà da mare a mare, * 
 dal fiume sino ai confini della terra.  
 A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
 lambiranno la polvere i suoi nemici.  
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I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.  
A lui tutti i re si prostreranno, * 
lo serviranno tutte le nazioni. 
 Egli libererà il povero che invoca * 
 e il misero che non trova aiuto,  
 avrà pietà del debole e del povero * 
 e salverà la vita dei suoi miseri.  
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.  
 Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
 si pregherà per lui ogni giorno, * 
 sarà benedetto per sempre.  
Abbonderà il frumento nel paese, * 
ondeggerà sulle cime dei monti;  
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
la sua messe come l'erba della terra.  
 Il suo nome duri in eterno, * 
 davanti al sole persista il suo nome. 
 In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
 e tutti i popoli lo diranno beato.  
Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
egli solo compie prodigi.  
 E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
 della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
 Amen, amen. 
 
I Antifona: Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
II Antifona: Tutti i diversi doni  
è l’unico e medesimo Spirito che li opera 
distribuendoli a ciascuno come vuole. (1Cor 12,11) 
 
Cantico NT 12 (1Cor 8,6;12,4-6.13 ) 
Uno solo è Dio: 
il Padre dal quale tutto proviene 
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e noi siamo per lui. 
 Uno solo è il Signore: 
 Gesù Cristo per mezzo del quale tutto esiste 
 E noi esistiamo per lui. 
C’è una diversità di doni 
ma uno solo è lo Spirito 
 C’è una diversità di servizi 
ma uno è il Signore. 
C’è una diversità di azioni 
Ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti! 
 Siamo stati battezzati in un unico Spirito 
 Per formare un solo corpo 
 Giudei e Greci, schiavi e liberi 
 Tutti abbeverati ad un unico Spirito. 
 
II Antifona: Tutti i diversi doni  
è l’unico e medesimo Spirito che li opera 
distribuendoli a ciascuno come vuole. (1Cor 12,11) 
 
 
Lettura breve   1 Pt 1, 22-23 
Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per 
amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero 
cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corrut-
tibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna.  
 
RESPONSORIO:  
È grande il Signore, è grande la sua forza 
È grande il Signore, è grande la sua forza 
La sua sapienza non ha confini 
È grande la sua forza 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
È grande il Signore, è grande la sua forza 
Antifona al Magnificat: Chi ha fame di giustizia, 
il Signore lo colma di beni.  
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INTERCESSIONI:  
Viene portato l’incensiere e posto sotto il crocifisso e ad ogni intercessione 
viene bruciato un granellino di incenso 
 
Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo po-
polo con ogni benedizione spirituale e pieni di speranza cantiamo:  
Kyrie, eleison 
oppure  
Dio di comunione, ascolta! 
 
-Signore Dio fonte di unità, noi ti preghiamo: fa che siamo nella vita 
ciò che vogliamo essere in te. 
-Tieni lontano da noi l’orgoglio, l’arroganza e la diffidenza, dilata il 
nostro cuore nella conoscenza di tutta la verità. 
-Libera noi credenti in te da ogni intolleranza e durezza, da ogni in-
comprensione e chiusura reciproca. 
-La tua carità ci spinga a perdere le ricchezze non essenziali la tua ve-
rità venga cercata da noi tutti insieme. 
-Dona ad ogni pastore della chiesa lo spirito del servizio, chi presiede 
in mezzo a noi sia il servo della comunione. 
-donaci la capacità di vederti in ogni essere, di sentirti fonte di ogni 
comunione. 
-Insieme nel dividere i frutti del nostro lavoro, insieme nel gioire dei 
doni del tuo Spirito santo. 
-insieme nell’attesa del tuo ritorno glorioso, insieme nell’invocarti 
per accelerare la tua venuta. 
 
Padre nostro 
 
ORAZIONE: Dio tu vuoi che non solo ti chiamiamo Padre, 
ma Padre nostro comune, 
e che ti preghiamo concordemente per tutti. 
Perciò donaci un amore fraterno fatto di concordia, 
perché noi tutti, tutti insieme, ti riconosciamo, 
e ci consideriamo tra noi come veri fratelli e sorelle 
nel pregare te , nostro amatissimo Padre comune, 
per tutti e per ognuno, 
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come fanno i nostri fratelli per riguardo al padre. 
Fa’ che nessuno di noi 
cerchi ciò che appartiene a se stesso o agli altri, dimenticando Te. 
Cessati tutti gli odi e le discordie, 
aiutaci, ti preghiamo, ad amarci tutti tra di noi, 
come veri figli di Dio, 
così che possiamo dire tutti insieme 
non Padre mio, ma Padre nostro.      (Martin Lutero) 
Tu che sei Dio benedetto nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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