
16 Luglio VESPRI  
B. V. Maria del Monte Carmelo                                           

Inno 
Figlia di Sion, che compi le Scritture, 
il Dio eterno è sceso nel tuo grembo, 
la sua Parola dimora nel tuo cuore, 
la sua presenza è ormai in mezzo a noi. 
 Sorella nostra, che vivi nella fede, 
 che porti in cuore gli eventi e le parole, 
 le tue orme seguiamo nella notte, 
 faremo sempre ciò che dirà il Signore. 
Sposa fedele, votata a Dio solo, 
sei come giglio cresciuto tra le spine, 
Lui è l’Amato che colma il tuo cuore, 
la nostra vita rivesti del suo amore. 
 Madre feconda, che ami i tuoi figli, 
 a noi donata da Cristo sulla croce, 
 noi ti accogliamo, tesoro più prezioso, 
 genera in noi la vita della grazia. 
Regina mite, che vegli su di noi 
donaci sempre la tua protezione, 
stella del mare, che orienti i naviganti, 
i tuoi fratelli conduci su nel cielo. 
 Eterno Padre, tu l’hai creata e scelta, 
 Gesù Signore, in lei hai preso carne, 
 Spirito Santo, l’hai resa tutta bella, 
 a voi la gloria cantiamo per Maria. Amen.  
 
I Antifona: Circonda il tuo popolo, Signore, 
ora e sempre. 
 
SALMO 124 Il Signore custodisce il suo popolo 
Pace e misericordia su tutto Israele di Dio (Gal 6, 16). 
 
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! 
 
I Antifona: Circonda il tuo popolo, Signore, 
ora e sempre. 
 
II Antifona: Se non saprete farvi come bambini, 
nella novità del cuore e della vita, 
non entrerete nel regno dei cieli. 
 
SALMO 130 Confidare in Dio come il bimbo nella 
madre 
Imparate da me che sono mite ed umile di cuore (Mt 11, 29). 
 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
e non si leva con superbia il mio sguardo;  
non vado in cerca di cose grandi, * 
superiori alle mie forze.  
 Io sono tranquillo e sereno † 
 come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
* 
 come un bimbo svezzato è l'anima mia.  
Speri Israele nel Signore, * 
ora e sempre. 
 
II Antifona: Se non saprete farvi come bambini, 
nella novità del cuore e della vita, 
non entrerete nel regno dei cieli. 
 
III Antifona: Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale, 
sacerdoti per il nostro Dio. 
 
 
 

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: Hai fatto di noi, Signore, 
un popolo regale, 
sacerdoti per il nostro Dio. 
 
Lettura Breve                                             Gal 4,4-6 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per 
riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli 
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà, Pa-
dre!». 
 
Responsorio breve  
R. Io gioisco pienamente nel Signore, * la mia ani-
ma esulta nel mio Dio. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia ani-
ma esulta nel mio Dio. 
V. Mi ha rivestito delle vesti di salvezza. 
La mia anima esulta nel mio Dio. 



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia ani-
ma esulta nel mio Dio. 
 
Ant. al Magn.  
Oggi la Vergine Maria ci è data come Madre.  
Oggi ha steso su di noi la sua misericordia. 
 
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 é il suo nome:  
di generazione in generazione la sua misericor-
dia  * 
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. al Magn.  
Oggi la Vergine Maria ci è data come Madre.  
Oggi ha steso su di noi la sua misericordia. 
 
 
Invocazioni 
Celebrando della beatissima Madre di Dio, madre 
della Chiesa, supplichiamo con fiducia Cristo Si-
gnore e diciamo: 
Per la Madre del Carmelo ti preghiamo, ascol-
taci. 
 

Signore, che hai detto: «Beati i poveri in spirito», 
– fa’ che, come Maria, viviamo la povertà di spirito, 
per essere ricchi solo di te. 
 
Signore, che hai detto: «Beati i puri di cuore», 
– fa’ che, come la Vergine Maria, custodiamo il no-
stro cuore per poter contemplare sempre il tuo vol-
to. 
 
Signore, che hai detto: «Beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto», 
– fa’ che camminiamo con Maria nella luce della fe-
de, fiduciosi nel tuo amore per noi. 
 
Signore, che hai detto: «Vi do un comandamento 
nuovo: amatevi come io vi ho amati», 
– fa’ che, come Maria, non esitiamo a dare la vita per 
i fratelli, per essere un cuor solo e un’anima sola. 
 
Signore, che hai detto: «Voglio che quelli che mi hai 
dato siano anch’essi con me dove sono io», 
– concedi che tutti i fedeli possano gioire con te e 
con Maria nella gloria del Padre. 
 
Padre nostro. 
 
Orazione 
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, 
e per l'intercessione della beata Vergine Maria, no-
stra madre e regina, fa' che giungiamo felicemente 
alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro Signore, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 


