
Vespri 
Giornata missionaria  

mondiale 

INNO: MUNGU NI PENDO       

Tradizionale dal Tanzania 
Mungu ni pendo 
Apenda watu 
Mungu ni pendo, anipenda 
Mungu ni pendo 
Apenda watu 
Mungu ni pendo, anipenda 
 
Sikilizeni 
Furaha yangu 
Mungu ni pendo 
Apenda watu 
Mungu ni pendo 
Apenda watu 
Mungu ni pendo, anipenda 
 
Sababu hii 
Nam tumickia 
Nam sifu yeye Maisha yote 
 
Traduz.: 
Dio è amore 
Ama le persone 
Dio è amore, egli mi ama 
Ascoltate la mia felicità 
Dio è amore 
Ama le persone 
Per questo Io lo servo 
E lo lodo per tutta la vita. 

 
I Antifona: Come incenso, o Dio, 
salga a te la mia preghiera. 
 

SALMO 96 
Il Signore regna, esulti la terra, * 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, * 
giustizia e diritto sono la base del suo trono. 
 Davanti a lui cammina il fuoco * 
 e brucia tutt'intorno i suoi nemici. 
 Le sue folgori rischiarano il mondo: * 
 vede e sussulta la terra. 
I monti fondono come cera davanti al Signore, * 
davanti al Signore di tutta la terra. 
I cieli annunziano la sua giustizia * 
e tutti i popoli contemplano la sua gloria. 
 Siano confusi tutti gli adoratori di statue + 
 e chi si gloria dei propri idoli. * 
 Si prostrino a lui tutti gli dei! 
Ascolta Sion e ne gioisce, + 
esultano le città di Giuda * 
per i tuoi giudizi, Signore. 
   Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, * 
 tu sei eccelso sopra tutti gli dei. 
Odiate il male, voi che amate il Signore: + 
lui che custodisce la vita dei suoi fedeli * 
li strapperà dalle mani degli empi. 
 Una luce si è levata per il giusto, * 
 gioia per i retti di cuore. 
 Rallegratevi, giusti, nel Signore, * 
 rendete grazie al suo santo nome. 
 

I Antifona: Come incenso, o Dio, 
salga a te la mia preghiera. 
 
II Antifona: Il tuo Figlio, o Padre,  
è la luce di tutte le genti 
 
SALMO 141 Sei tu il mio rifugio 
Il salmo è proclamato dalle accolite. Ogni due strofe si can-
ta il canone. 

Ô toi l’au-delà de tout quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent la désir de tous aspire vers  
toi. (tu che sei oltre ogni cosa, chi potrà mai afferrarti? 
Ogni creatura ti onora: verso te i desideri di tutti) 
 
Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
ascolta la mia voce quando t'invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
 sorveglia la porta delle mie labbra. 
 
Ô toi l’au-delà de tout quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent la désir de tous aspire vers  
toi.  
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male + 
e compia azioni inique con i peccatori: * 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. 
        Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, + 
        ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; * 
 tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
 
Ô toi l’au-delà de tout quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent la désir de tous aspire vers  
toi.  
Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
che da me avevano udito dolci parole. 
 Come si fende e si apre la terra, * 
 le loro ossa furono disperse 
 alla bocca degli inferi. 
 
Ô toi l’au-delà de tout quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent la désir de tous aspire vers  
toi.  
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
 Preservami dal laccio che mi tendono, * 
 dagli agguati dei malfattori. 

 
Traduz.: 
Dio è amore 
Ama le persone 
Dio è amore, egli mi 
ama 
Ascoltate la mia felici-
tà 
Dio è amore 
Ama le persone 
Per questo Io lo servo 
E lo lodo per tutta la 
vita. 



 
Ô toi l’au-delà de tout quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent la désir de tous aspire vers  
toi.  
II Antifona: Il tuo Figlio, o Padre,  
è la luce di tutte le genti 
 
III Antifona 
Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 
e Dio lo ha innalzato nella gloria.  
 
CANTICO Fil 2, 6-11 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; 
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. 
 
III Antifona 
Il Signore Gesù si è umiliato nella morte; 
e Dio lo ha innalzato nella gloria.  
 
Lettura Breve 1 Cor 9,17-23 
Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, per-
ché è una necessità che mi si impone: guai a me se 

non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziati-
va, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di 
mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. 
Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annun-
ciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto 
conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero 
da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne 
il maggior numero: Mi sono fatto debole per i deboli, 
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, 
per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio 
per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io.  
 
Antifona al Magnificat 
La Parola che si fa carne in te o Maria, annuncia al 
mondo il mistero del Dio vicino 
 
Mi alma canta, 
canta la grandeza del Señor 
y mi espíritu 
se estremece de gozo en Dios, 
mi Salvador.  
Porque miró con bondad 
La pequeñez de su servidora, 
Porque miró con bondad 
La pequeñez de su servidora, 
En adelante todas las gentes  
 me llamarán feliz, 
 me llamarán feliz,  
 me llamarán feliz! 
 Derribó del trono a los poderosos, 
 y elevó a los humildes, 
 colmó de bienes a los hambrientos 
 y despidió a los ricos  
 con las manos vacías. 
 Mi alma canta, 
 canta la grandeza del Señor 
 y mi espíritu  se estremece de gozo  
 en Dios, mi Salvador.  

Intercessioni 
Dio aiuta e protegge coloro che ha scelto e chiama 
tutti i popoli alla beatitudine del suo Regno. Memori 
dei suoi benefici innalziamo a Lui la nostra preghiera: 
Laudate Dominum Laudate Dominum   

omnes gentes alleluia (2v.) 
 

Signore, sorgente della vita vera, benedici la Chiesa, 
tua sposa: donale un cuore grande, spalancato sul de-
siderio più profondo di ogni uomo. Fa che ti possa 
portare ad ogni fratello che non ti conosce come uni-
ca fonte della speranza dei popoli. 
 

Signore tu che guardi con amore ogni popolo che vive 
guerre e divisioni, vinci la durezza dei cuori e suscita il 
desiderio del dialogo e del confronto, perché i nostri 
fratelli che soffrono possano tornare a vivere nella 
pace 
 
Signore Gesù, guarda con bontà i popoli di ogni con-
tinente: fa che l’opera missionaria della tua Chiesa 
rispetti la loro identità culturale, cercando sempre 
nuove vie per vivere il tuo Vangelo nel nostro tempo. 
 
Signore Gesù, tu che solo hai parole di vita eterna, 
suscita nel cuore di tanti giovani  il desiderio di testi-
moniare ai fratelli il tuo amore per l’uomo. Mandali a 
coloro che sono più vicini come testimoni di pace e ai 
popoli più lontani come testimoni del tuo farti prossi-
mo. 
 
Padre nostro 
Preghiamo 
O Dio, che hai illumini  tutte le genti con la l’annun-
cio della tua Parola, concedi  a ogni cristiano, di esse-
re testimoni della tua verità e di camminare sempre 
nella via del Vangelo, per diffondere nel mondo il 
buon profumo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. 


