
1 novembre Tutti i santi 
Secondi Vespri 

 
INTRODUZIONE 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca canterà la tua lode 
Dio, fa’ attento il mio orecchio 
perché ascolti la tua parola. 
 Tu ami tutti i popoli, Signore Dt 33,3 
 nella tua mano tutti i tuoi santi 
 essi sono prostrati ai tuoi piedi 
 ciascuno porta le tue parole. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito santo 
com’era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Inno 
Coloro che il roveto ardente ha conquistato 
son radunati attorno a te nel Regno eterno 
nella sete han cercato il tuo volto di luce 
solo te han seguito, ora vivono in te. 
 Al tuo banchetto eterno vengono nel canto 
 trasfigurati attorno al trono della gloria 
 han riposto ogni attesa nell’Amore fedele 
 tu li colmi di luce e li fai simili a te. 
L’immensa nube dei tuoi santi testimoni 
eleva a te il canto nuovo senza fine: 
«La salvezza è di Dio e dell’Agnello immolato 
noi non siamo che servi del suo sangue innocente». 
 A te, o Padre, creatore d’ogni cosa 
 per il Signore e redentore d’ogni vita 
        noi quaggiù sulla terra assieme ai santi del cielo 
 diamo lode per sempre nello Spirito santo. 
 
I Antifona 
E vidi davanti al trono una folla immensa, 
di ogni nazione, che nessuno poteva contare.  

 
SALMO 112   Lodate il nome del Signore 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 
52). 
Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  
 Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
 sia lodato il nome del Signore.  
 Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
 più alta dei cieli è la sua gloria.  
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 Solleva l'indigente dalla polvere, * 
 dall'immondizia rialza il povero,  
 per farlo sedere tra i principi, * 
 tra i principi del suo popolo.  
Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 

I Antifona 
E vidi davanti al trono una folla immensa, 
di ogni nazione, che nessuno poteva contare.  
 
II Antifona 
Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé: 
riceveranno una magnifica corona  
dalla mano del Signore. 
 

SALMO 124 Il Signore custodisce il suo popolo 
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 
non vacilla, è stabile per sempre.  
 I monti cingono Gerusalemme: † 
 il Signore è intorno al suo popolo, * 
 ora e sempre.  
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 
sul possesso dei giusti,  
perché i giusti non stendano le mani * 
a compiere il male.  

 La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
 e con i retti di cuore.  
Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
Pace su Israele! 
 

II Antifona 
Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé: 
riceveranno una magnifica corona  
dalla mano del Signore. 
 
III Antifona 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue,  
ci hai chiamati da ogni popolo e razza, 
da ogni lingua e nazione; 
hai fatto di noi un regno per il nostro Dio.  
 
CANTICO Ap 5,6.8-10.12 
Io vedo un Agnello ritto sul trono 
un Agnello come sgozzato 
vedo i quattro esseri viventi 
e i ventiquattro anziani prostrati davanti a lui. 
 
Ognuno di essi ha una cetra e incensieri 
per offrire le preghiere dei santi 
e cantano un cantico nuovo: 
 
“A te, Agnello di Dio 
     spetta ricevere il libro e aprirne i sigilli 
perché hai offerto e dato la tua vita. 
 
“Hai riscattato per Dio con il tuo sangue 
uomini di ogni lingua, popolo e gente 
li hai fatti per il nostro Dio un regno di sacerdoti 
e regneranno sulla terra”. 
 
L’Agnello che ha dato la sua vita 
è degno di ricevere potenza, magnificenza, sapienza 
forza onore, gloria e benedizione. 
 



III Antifona 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue,  
ci hai chiamati da ogni popolo e razza, 
da ogni lingua e nazione; 
hai fatto di noi un regno per il nostro Dio.  
 
LETTURA BREVE (1Gv 3,1-3) 
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragio-
ne per cui il mondo non ci conosce è perché non ha 
conosciuto lui. Carissimi, noi fin d`ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, 
noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è.  
 
Responsorio Breve 
R. Santi di Dio, * esultate nel Signore. 
Santi di Dio, esultate nel Signore. 
V. Come sua eredità Dio vi ha scelti: 
esultate nel Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Santi di Dio, esultate nel Signore. 
 
Ant. Magnificat 
Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine. (Eb 2,11) 
 
Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46-55) 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
 
Ant. Magnificat 
Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine. (Eb 2,11) 
 
INTERCESSIONI 
Dio è glorificato nei suoi santi: a Lui la lode e la gloria 
per sempre. 
Ascolta Signore la nostra preghiera! 
 
Tu sei il Padrone nel banchetto del regno dei cieli 
e ci hai dato la veste nuziale della fede e della grazia: 
aiutaci a sperare nella vita eterna accanto a te. R. 
 
Da ogni lingua, popolo e gente raduni i tuoi santi 
e circondi noi di una grande nuvola di tuoi testimoni: 
fa’ che teniamo fisso lo sguardo su Gesù Cristo. R. 
 
Tu accogli la lode di tutti i santi del cielo 
e ascolti le preghiere di tutti i santi della terra: 
unisci la nostra liturgia a quella del regno. R. 
 
Tu sei glorificato dai poveri e dagli umili 
e sei testimoniato dai miti e dagli operatori di pace: 
resta sempre Pastore del tuo popolo. R. 
 
Gesù tuo Figlio è l’Agnello sgozzato diventato Pastore, 
la lampada della Gerusalemme celeste: 
raduna presto le sue pecore alla luce del tuo volto. R. 
 

Padre nostro  
 
ORAZIONE 
Dio di amore, 
tu oggi ci riunisci con i santi, tuoi amici, 
in una gioiosa comunione fraterna: 
accordaci di camminare come loro sulle tracce di 
Cristo 
e noi, avvolti da una così grande nube di testimoni, 
entreremo nel tuo regno, 
benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
– Amen. 


