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INNO LODI 

Albero santo e nobile, 
croce di Cristo, 
tronco su tutti amabile, 
dolce è il tuo frutto! 

Piega i tuoi rami,  
mitiga la ruvidezza, 
il tuo legno sia morbido 
al Re che muore. 

Tu presenti la Vittima 
che tutti salva, 
tu sei del sangue rorida 
che ci redime. 

Al Padre, all'Unigenito 
morto e risorto 
e al Paraclito  Spirito 
salga la lode. Amen. 

INNO VESPRI 

Ecco il vessillo di un Re crocifisso, 
mistero di morte e di gloria: 
il Signore del mondo 
si spegne su un patibolo. 

Straziato nelle carni, 
atrocemente inchiodato, 
si immola il Figlio di Dio, 
vittima pura del nostro riscatto. 

Colpo di lancia crudele 
squarcia il tuo cuore; fluisce 
sangue ed acqua: è la fonte 
che ogni peccato lava. 

Sangue regale imporpora 
lo squallore del legno: 
risplende la croce e Cristo 
regna da questo trono. 

Salve, croce adorabile! 
Su questo altare muore 
la Vita e morendo ridona 
agli uomini la vita. 

Salve, croce adorabile, 
sola nostra speranza! 
Concedi perdono ai colpevoli, 
accresci nei giusti la grazia. 

O Trinità beata unico Dio, 
a te si elevi la lode; 
custodisci nei secoli 
chi dalla croce è rinato. Amen. 
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LODI MATTUTINE 
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ 

Sac.: O Dio vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria. Lode a te Signore, re di eterna gloria. 

PRIMA ORAZIONE 

Sac.: Preghiamo. 

Lunedì: Fedele, o Dio, è il tuo amore per noi dal principio del mondo e ha 
trovato il suo vertice nella morte in croce del Figlio tuo; alla Chiesa, 
salvata da quel sangue prezioso, concedi in questi giorni santissimi di 
celebrare con pietà profonda e sincera i misteri che l'hanno redenta e di 
crescere così sempre più nella tua carità. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Martedì: Padre, infinito nell'amore, che all'uomo superbo, perché non 
andasse perduto, hai dato di incontrare il mistero dell'umiliazione divina, 
concedi a quanti siamo stati redenti della generosità del Salvatore, di 
accogliere nella fede e di portare a compimento nella vita il disegno 
sapiente della tua provvidenza, manifestato a noi dalla croce di Cristo, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Mercoledì: Dio, mirabile per la bontà senza fine, che hai restaurato 
l'umanità decaduta e l'hai riportata alla vita di grazia col sacrificio 
purissimo di Cristo redentore, fa' che la famiglia dei credenti perseveri nel 
canto della tua lode, unita a Gesù, sacerdote della nuova alleanza, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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Giovedì: Padre onnipotente, che nella morte salvifica del Figlio tuo operi la 
riconciliazione del mondo e la proclami, colma gli animi nostri dei tuoi 
doni d'amore e raduna tutti gli uomini, che ancora vagano lontani dalla via 
della verità, nel popolo dei tuoi eletti. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

SALMODIA 

Lunedì Ant. Signore, mio Dio, * 
sostieni in me un animo generoso. 

Martedì Ant. Tu sei giusto, Signore, quando parli * 
retto nel tuo giudizio. 

Mercoledì Ant. Insegnerò agli erranti le tue vie, Signore, * 
  e i peccatori a te ritorneranno. 

Giovedì Ant. Il sacrificio delle vittime tu non gradisci: * 
se ti offro olocausti, non li accetti 

Salmo 50 
Pietà di me, o Signore 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; * 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, * 
mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, * 
retto nel tuo giudizio.  
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Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

Purificami con issòpo e sarò mondato; * 
lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, * 
esulteranno le ossa che hai spezzato.  

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
rinnova in me uno spirito saldo.  

Non respingermi dalla tua presenza * 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, * 
sostieni in me un animo generoso.  

Insegnerò agli erranti le tue vie * 
e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra * 
e la mia bocca proclami la tua lode;  

poiché non gradisci il sacrificio * 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito * 
è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, * 
tu, o Dio, non disprezzi.  
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Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
 l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare.  

Gloria. 

Lunedì Ant. Signore, mio Dio, * 
  sostieni in me un animo generoso. 

Martedì Ant. Tu sei giusto, Signore, quando parli * 
  retto nel tuo giudizio. 

Mercoledì Ant. Insegnerò agli erranti le tue vie, Signore, * 
    e i peccatori a te ritorneranno. 

Giovedì Ant.  Il sacrificio delle vittime tu non gradisci: * 
  se ti offro olocausti, non li accetti 

Salmi laudativi 

Lunedì Ant.  Solo il nome del Signore è sublime, * 
  la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 

Martedì Ant.  Iddio disse, e tutto fu creato.  

Mercoledì Ant. Il Signore incorona gli umili di vittoria.  

Giovedì Ant. Per la tua immensa grandezza * 
  noi ti lodiamo, Signore. 
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Salmo 148 
Glorificazione di Dio Signore e Creatore 

Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  

Lodatelo, sole e luna, * 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli.  

Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati. 

Li ha stabiliti per sempre, * 
ha posto una legge che non passa.  

Lodate il Signore dalla terra, * 
mostri marini e voi tutti abissi, 

fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 

monti e voi tutte, colline, * 
alberi da frutto e tutti voi, cedri, 

voi fiere e tutte le bestie, * 
rettili e uccelli alati.  

I re della terra e i popoli tutti, * 
i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le fanciulle, † 
i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore: 
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perché solo il suo nome è sublime, † 
 la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
 Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
  
È canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
 per i figli di Israele, popolo che egli ama.  
  
Non si dice il Gloria. 

Salmo 149  
Festa degli amici di Dio 

  
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
 la sua lode nell’assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
 esultino nel loro Re i figli di Sion.  
  
Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria.  
  
Esultino i fedeli nella gloria, * 
 sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
 e la spada a due tagli nelle loro mani,  
  
per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro;  
  
per eseguire su di essi * 
 il giudizio già scritto: - 

8



questa è la gloria * 
 per tutti i suoi fedeli.  
  
Non si dice il Gloria. 

Salmo 150  
Ogni vivente dia lode al Signore. 

  
Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
Lodatelo per i suoi prodigi, * 
 lodatelo per la sua immensa grandezza.  
  
Lodatelo con squilli di tromba, * 
 lodatelo con arpa e cetra; 
lodatelo con timpani e danze, * 
 lodatelo sulle corde e sui flauti.  
  
Lodatelo con cembali sonori, † 
 lodatelo con cembali squillanti; * 
 ogni vivente dia lode al Signore. 

Salmo 116 
Invito universale alla lode di Dio 

  
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
 voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
  
perché forte è il suo amore per noi * 
 e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
  
Gloria. 
  
Lunedì Ant.  Solo il nome del Signore è sublime, * 
  la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 
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Martedì Ant.  Iddio disse, e tutto fu creato.  

Mercoledì Ant. Il Signore incorona gli umili di vittoria.  

Giovedì Ant.  Per la tua immensa grandezza * 
  noi ti lodiamo, Signore. 
  

Salmo diretto 
                                            

Lunedì: Salmo 53 
Invocazione di aiuto 

Dio, per il tuo nome, salvami, * 
 per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, * 
 porgi l'orecchio alle parole della mia bocca; 
  
poiché sono insorti contro di me gli arroganti † 
 e i prepotenti insidiano la mia vita, * 
 davanti a sé non pongono Dio. 
  
Ecco, Dio è il mio aiuto, * 
 il Signore mi sostiene.  
  
Fa' ricadere il male sui miei nemici, * 
 nella tua fedeltà disperdili. 
  
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, * 
 Signore, loderò il tuo nome perché è buono; 
da ogni angoscia mi hai liberato * 
 e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.  
  
Gloria. 
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Martedì: Salmo 142, 1-11 
Preghiera nella tribolazione 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 
 porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, * 
 e per la tua giustizia rispondimi. 
  
Non chiamare in giudizio il tuo servo: * 
 nessun vivente davanti a te è giusto.  
  
Il nemico mi perseguita, * 
 calpesta a terra la mia vita, 
mi ha relegato nelle tenebre * 
 come i morti da gran tempo. 
  
In me languisce il mio spirito, * 
 si agghiaccia il mio cuore. 
  
Ricordo i giorni antichi, † 
 ripenso a tutte le tue opere, * 
 medito sui tuoi prodigi. 
  
A te protendo le mie mani, * 
 sono davanti a te come terra riarsa. 
Rispondimi presto, Signore, * 
 viene meno il mio spirito. 
  
Non nascondermi il tuo volto, * 
 perché non sia come chi scende nella fossa. 
Al mattino fammi sentire la tua grazia, * 
 poiché in te confido. 
  
Fammi conoscere la strada da percorrere, * 
 perché a te si innalza l'anima mia. 
Salvami dai miei nemici, Signore, * - 
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 a te mi affido. 
  
Insegnami a compiere il tuo volere, † 
 perché sei tu il mio Dio. * 
 Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.  
  
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, * 
 liberami dall'angoscia, per la tua giustizia. 
  
Gloria. 

Mercoledì: Salmo 69 
O Dio, vieni a salvarmi 

  
Vieni a salvarmi, o Dio, * 
 vieni presto, Signore, in mio aiuto. 
  
Siano confusi e arrossiscano * 
 quanti attentano alla mia vita. 
  
Retrocedano e siano svergognati * 
 quanti vogliono la mia rovina. 
Per la vergogna si volgano indietro * 
 quelli che mi deridono. 
  
Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 
 dicano sempre: "Dio è grande" * 
 quelli che amano la tua salvezza. 
  
Ma io sono povero e infelice, * 
 vieni presto, mio Dio; 
tu sei mio aiuto e mio salvatore; * 
 Signore, non tardare.  
  
Gloria. 

12



Giovedì: Salmo 139, 1-9. 13-14 
Tu sei il mio rifugio 

Salvami, Signore, dal malvagio, * 
 proteggimi dall’uomo violento,  
da quelli che tramano sventure nel cuore * 
 e ogni giorno scatenano guerre.  

Aguzzano la lingua come serpenti; * 
 veleno d’aspide è sotto le loro labbra.  

Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, † 
 salvami dall’uomo violento: * 
 essi tramano per farmi cadere.  

I superbi mi tendono lacci † 
 e stendono funi come una rete, * 
 pongono agguati sul mio cammino.  

Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio; * 
 ascolta, Signore, la voce della mia preghiera».  

Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, * 
 proteggi il mio capo nel giorno della lotta.  

Signore, non soddisfare i desideri degli empi, * 
 non favorire le loro trame.  

So che il Signore difende la causa dei miseri, * 
 il diritto dei poveri.  
Sì, i giusti loderanno il tuo nome, * 
 i retti abiteranno alla tua presenza.  

Gloria. 
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SECONDA ORAZIONE 

Lunedì: Aiutaci, o Dio che sei la nostra salvezza, e concedi al tuo popolo di 
avviarsi con gioia a celebrare e a rivivere i misteri della tua redenzione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
  
Martedì: La tua misericordia, o Dio, strappi dal nostro cuore ogni vecchia 
radice di peccato e ci renda aperti al dono della vita nuova. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

Mercoledì: O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal 
potere del Maligno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo 
risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

Giovedì: Gesù Redentore, che hai sopportato le ferite delle tue membra 
perché da tanto efficace medicina fossero risanate le piaghe delle nostre 
colpe, conforta i cuori di chi contempla e venera i misteri di un amore così 
grande, e disponili ad accogliere degnamente i doni stupendi della tua 
Pasqua. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

INNO (Pagina 2) 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 

Lunedì 

Sac.: Eleviamo la nostra invocazione a Cristo, che è venuto non per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti. 

Salvatore, che ci hai riscattati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Figlio di Dio, che sai compatire le nostre infermità, Kyrie eleison.      
Kyrie eleison. 

Gesù, nel quale abbiamo speranza non solo per questa vita ma anche per la 
vita eterna, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
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Salvatore, che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 

Figlio di Dio, che hai provato la morte a vantaggio di tutti, Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.  

Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.  
Kyrie eleison. 

Martedì 

Sac.: A colui che morendo ci ha dato la vita e, vivendo per sempre, 
intercede per noi presso il Padre, si elevi la nostra preghiera. 

Vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu che hai ridotto all'impotenza mediante la tua morte colui che della 
morte ha il potere, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu che hai dato te stesso per noi, offrendoti a Dio in sacrificio di soave 
odore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Salvatore del tuo corpo, che è la Chiesa, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Gesù Cristo, pastore supremo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Giusto giudice, che consegnerai la corona di giustizia a tutti quelli che 
attendono con amore la tua manifestazione, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Mercoledì 

Sac.: All’unico Signore, che è morto in croce per noi e ora vive alla destra 
del Padre, diciamo la nostra lode. 

Gesù, unico nome sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere 
salvati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu, che sotto Ponzio Pilato hai dato una bella testimonianza, Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
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Tu, che una volta per sempre ti sei offerto in sacrificio per il popolo, Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 

Tu, che sei venuto con acqua e sangue, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu, che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu, messo a morte nella carne ma reso vivo nello spirito, Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 

Giovedì 

Sac.: A Cristo Signore, che tutto si è donato per la nostra salvezza e la 
nostra vita, rivolgiamo umilmente la nostra voce. 

Tu che, crocifisso, hai portato nel tuo corpo i peccati degli uomini, Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 

Tu che, innocente, hai accettato di patire per gli iniqui, Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 

Tu che, risorgendo da morte, hai ridonato al mondo la grazia divina, Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 

Tu che non rifiuti di accogliere la supplica di chi arriva tardi a pregarti, 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tu che chiami i tuoi fratelli al convito mirabile del tuo corpo, Kyrie 
eleison. Kyrie eleison. 

Tu che oggi largisci più copiosamente alla tua Chiesa i rimedi della 
salvezza,  Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Tutti: Padre nostro.  

CONCLUSIONE 
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VESPRI LUNEDÌ 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 

RITO DELLA LUCE  

O luce agli occhi miei, dolce Signore, 
difesa dei miei giorni.  
 Come di un manto il Signore mi avvolge 
 col suo fulgore e mi salva.  

Non mi impaura la notte più fonda 
né la difficile strada.  
 Come di un manto il Signore mi avvolge 
 col suo fulgore e mi salva. 

O luce agli occhi miei, dolce Signore, 
difesa dei miei giorni.  
 Come di un manto il Signore mi avvolge 
 col suo fulgore e mi salva. 

INNO (Pagina 2) 

RESPONSORIO 

Ricoperta di piaghe è la mia carne, 
raggrinzita è la mia pelle e si disfà.  
 Ricordati, Signore, 
 che un soffio è la mia vita.  

Il mio occhio non vedrà più il bene, 
non mi scorgerà più l’occhio di chi mi vede. 
 Ricordati, Signore, 
 che un soffio è la mia vita.  
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SALMODIA  

Ant. 1  Afferra, Signore, i tuoi scudi * 
 e sorgi in mio aiuto 

Salmo 34 
Il Signore salva dalla persecuzione 

I (1-2. 3c. 9-19) 

Signore, giudica chi mi accusa, * 
 combatti chi mi combatte. 

Afferra i tuoi scudi * 
 e sorgi in mio aiuto. 
Di’ all’anima mia: * 
 «Sono io la tua salvezza». 

Io invece esulterò nel Signore * 
 per la gioia della sua salvezza. 

Tutte le mie ossa dicano: «Chi è come te, Signore, † 
 che liberi il debole dal più forte, * 
 il misero e il povero dal predatore?». 

Sorgevano testimoni violenti, * 
 mi interrogavano su ciò che ignoravo, 
mi rendevano male per bene: * 
 una desolazione per la mia vita. 

Io, quand'erano malati, vestivo di sacco, † 
 mi affliggevo col digiuno, * 
 riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. 

Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello, * 
 come in lutto per la madre mi prostravo nel dolore. 
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Ma essi godono della mia caduta, si radunano, * 
 si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. 
  
Mi dilaniano senza posa, † 
 mi mettono alla prova, scherno su scherno, * 
 contro di me digrignano i denti. 

Fino a quando, Signore, starai a guardare? † 
 Libera la mia vita dalla loro violenza, * 
 dalle zanne dei leoni l'unico mio bene. 

Ti loderò nella grande assemblea, * 
 ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. 

Non esultino su di me i nemici bugiardi, * 
 non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo. 

Gloria. 

Ant. 1 Afferra, Signore, i tuoi scudi * 
 e sorgi in mio aiuto 

Ant. 2 Signore, mio Dio, di me non gioiscano  *  
 i miei nemici. 

II (22-25. 27-28) 

Signore, tu hai visto, non tacere; * 
 Dio, da me non stare lontano. 
Dèstati, svègliati per il mio giudizio, * 
 per la mia causa, Signore mio Dio. 

Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, * 
 e di me non abbiano a gioire. 
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Non pensino in cuor loro: «Siamo soddisfatti!». * 
 Non dicano: «Lo abbiamo divorato». 

Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, † 
 dica sempre: «Grande è il Signore * 
 che vuole la pace del suo servo». 

La mia lingua celebrerà la tua giustizia, * 
 canterà la tua lode per sempre.  

Gloria. 

Ant. 2 Signore, mio Dio, di me non gioiscano * 
 i miei nemici 

ORAZIONE 

Sac.: Accogli con bontà, o Padre, le nostre preghiere: donaci di celebrare 
con cuore libero e puro la passione di Gesù Cristo tuo figlio, nostro Signore 
e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti 
i secoli dei secoli. Amen. 

INTERCESSIONI 

Sac.: Nel mistero della sua morte, il Signore ci ha ridonato la libertà e la 
vita. Pieni di fiducia preghiamo: 
Tutti: Tu sei, Signore, la nostra speranza. 

Maestro, che hai dato ai discepoli il nuovo comandamento della carità 
vicendevole,  
- aiutaci ad amare tutti come fratelli. 

Redentore dell’uomo, che nel tormento della croce ci hai insegnato la 
sopportazione del dolore, 
- rianima coloro che sono nella sofferenza. 
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 Signore Gesù, con la forza dello Spirito santo suscita nella chiesa gli 
annunziatori dell’evangelo,  
- e fa’ che agendo con coerenza, diventino per il mondo un segno vivo e 
fulgente. 

Unigenito di Dio, nella tua morte e nella tua risurrezione hai rivelato la 
gloria del Padre;  
- ristoraci per tutti i secoli con lo splendore del tuo volto. 

Verbo eterno, che doni ai credenti la vita perenne, 
- accogli i nostri defunti nel regno della tua libertà. 

Sac.: Forti di questa speranza, invochiamo il Dio eterno, dicendo: 

Tutti: Padre nostro. 

CONCLUSIONE 
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VESPRI 
MARTEDÌ 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 

RITO DELLA LUCE  

Tu sei mia fortezza e mia speranza, 
mentre declina il giorno.  
 Brilli la tua verità, Signore Dio, 
 luce nella mia notte.  

Perché vivere triste,  
se il nemico mi affligge?  
 Brilli la tua verità, Signore Dio, 
 luce nella mia notte.  

Tu sei mia fortezza e mia speranza, 
mentre declina il giorno.  
 Brilli la tua verità, Signore Dio, 
 luce nella mia notte. 

INNO (Pagina 2) 

RESPONSORIO 

Poca cosa sono i giorni della mia vita; 
lasciami, Signore, fammi un po' respirare,  
 prima che me ne vada, senza ritornare, 
 verso la terra delle tenebre 
 e dell'ombra di morte.  
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Signore, ascolta la mia preghiera, 
a te giunga il mio grido,  
 prima che me ne vada, senza ritornare, 
 verso la terra delle tenebre 
 e dell'ombra di morte. 

SALMODIA  

Ant. 1 Mio Dio, mia rupe,  * 
 in cui trovo riparo. 

Salmo 17 
Ringraziamento per la salvezza e la vittoria 

I (2-7) 

Ti amo, Signore, mia forza, * 
 Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; * 
 mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. 

Invoco il Signore, degno di lode, * 
 e sarò salvato dai miei nemici. 

Mi circondavano flutti di morte, * 
 mi travolgevano torrenti impetuosi; 
già mi avvolgevano i lacci degli inferi, * 
 già mi stringevano agguati mortali. 

Nel mio affanno invocai il Signore, * 
 nell'angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, * 
 al suo orecchio pervenne il mio grido. 

Gloria. 
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Ant. 1 Mio Dio, mia rupe,  * 
 in cui trovo riparo. 

Ant. 2 Dei miei avversari tu mi fai trionfare,  *  
 mi liberi, Signore, dall'uomo violento. 

II (36-51) 

Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, † 
 la tua destra mi ha sostenuto, * 
 la tua bontà mi ha fatto crescere. 

Hai spianato la via ai miei passi, * 
 i miei piedi non hanno vacillato. 

Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, * 
 non sono tornato senza averli annientati. 
Li ho colpiti e non si sono rialzati, * 
 sono caduti sotto i miei piedi. 

Tu mi hai cinto di forza per la guerra, * 
 hai piegato sotto di me gli avversari 

Dei nemici mi hai mostrato le spalle, * 
 hai disperso quanti mi odiavano. 
Hanno gridato e nessuno li ha salvati, * 
 al Signore, ma non ha risposto. 

Come polvere al vento li ho dispersi, * 
 calpestati come fango delle strade. 

Mi hai scampato dal popolo in rivolta, * 
 mi hai posto a capo delle nazioni. 
Un popolo che non conoscevo mi ha servito; * 
 all'udirmi, subito mi obbedivano, 
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stranieri cercavano il mio favore, † 
 impallidivano uomini stranieri * 
 e uscivano tremanti dai loro nascondigli. 

Viva il Signore e benedetta la mia rupe, * 
 sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Dio, tu mi accordi la rivincita † 
 e sottometti i popoli al mio giogo, * 
 mi scampi dai nemici furenti, 

dei miei avversari mi fai trionfare * 
 e mi liberi dall'uomo violento. 

Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli * 
 e canterò inni di gioia al tuo nome. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, † 
 si mostra fedele al suo consacrato, * 
 a Davide e alla sua discendenza per sempre. 

Gloria. 

Ant. 2 Dei miei avversari tu mi fai trionfare,  *  
 mi liberi, Signore, dall'uomo violento. 

ORAZIONE 

Sac.: Concedi, o Padre, di partecipare al mistero che ci fa vivere la 
passione del tuo unico Figlio e in questa celebrazione infondi largamente ai 
credenti la grazia del tuo perdono. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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INTERCESSIONI 

Sac.: Giunga la nostra voce a Gesù, Signore e Redentore, che nella sua 
morte ha accolto in unità i dispersi figli di Dio: 
Tutti: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 

Signore, che sei stato mandato a morire per noi,  
- donaci di accettare con pazienza la nostra croce e di seguirti giorno 
per giorno sulla via del Calvario. 

Sei venuto in mezzo ai tuoi, e i tuoi non ti hanno accolto; 
- vinci la nostra incredulità e aumenta nei cuori la fede. 

Ti sei conformato in tutto alla volontà del Padre, perché fosse compiuta 
ogni giustizia;  
- rendi obbedienti gli animi al disegno eterno di Dio. 

Conservaci nella fedeltà alla tua chiamata,  
- e nella fiducia in te solo, senza esitazioni o smarrimenti. 

Figlio di Dio, che hai condiviso la nostra vita e la nostra morte 
- concedi la grazia della risurrezione a tutti i fedeli defunti. 

Sac.: Come Cristo ci ha insegnato, invochiamo Dio col nome di Padre: 

Tutti: Padre nostro. 

CONCLUSIONE 
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VESPRI 
MERCOLEDÌ 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 

RITO DELLA LUCE  

Presso il Signore dimora la luce: 
ogni mistero illumina. 
 Egli scruta nel cuore delle tenebre: 
 nulla è nascosto a lui. 

Sapienza e forza appartengono a Dio.   
 Egli scruta nel cuore delle tenebre: 
 nulla è nascosto a lui. 

Presso il Signore dimora la luce: 
ogni mistero illumina. 
 Egli scruta nel cuore delle tenebre: 
 nulla è nascosto a lui. 

INNO (Pagina 2) 

RESPONSORIO 

Ascolta, Onnipotente, il mio desiderio: 
 da' chi mi giudichi secondo giustizia, 
 perché possa giungere a vittoria la mia causa.  

Vieni a salvarmi, o Dio, 
vieni presto, Signore, in mio aiuto: 
 da' chi mi giudichi secondo giustizia, 
 perché possa giungere a vittoria la mia causa. 
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SALMODIA  

Ant. 1 O Dio, non stare lontano: *  
 Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 

Salmo 70 
Tu Signore, la mia speranza fin dalla mia giovinezza 

I (1-13) 

In te mi rifugio, Signore, * 
 ch'io non resti confuso in eterno.  
Liberami, difendimi per la tua giustizia, * 
 porgimi ascolto e salvami. 

Sii per me rupe di difesa, † 
 baluardo inaccessibile, * 
 poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 

Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, * 
 dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 

Sei tu, Signore, la mia speranza, * 
 la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, † 
 dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; * 
 a te la mia lode senza fine. 

Sono parso a molti quasi un prodigio: * 
 eri tu il mio rifugio sicuro. 

Della tua lode è piena la mia bocca, * 
 della tua gloria, tutto il giorno. 
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Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, * 
 non abbandonarmi quando declinano le mie forze. 

Contro di me parlano i miei nemici, † 
 coloro che mi spiano congiurano insieme:  
«Dio lo ha abbandonato, † 
 inseguitelo, prendetelo, * 
 perché non ha chi lo liberi». 

O Dio, non stare lontano: * 
 Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 

Siano confusi e annientati quanti mi accusano, † 
 siano coperti d'infamia e di vergogna * 
 quanti cercano la mia sventura. 

Gloria. 

Ant. 1 O Dio, non stare lontano: *  
 Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 

Ant. 2 Io non cesso di sperare,  
 moltiplicherò, Signore, le tue lodi. 

II (14-24) 

Io, invece, non cesso di sperare, * 
 moltiplicherò le tue lodi. 

La mia bocca annunzierà la tua giustizia, † 
 sempre proclamerà la tua salvezza, * 
 che non so misurare. 
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Dirò le meraviglie del Signore, * 
 ricorderò che tu solo sei giusto. 
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza * 
 e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 

E ora, nella vecchiaia e nella canizie, * 
 Dio, non abbandonarmi,  
finché io annunzi la tua potenza, * 
 a tutte le generazioni le tue meraviglie. 

La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, † 
 tu hai fatto cose grandi: * 
 chi è come te, o Dio? 

Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: † 
 mi darai ancora vita * 
 mi farai risalire dagli abissi della terra, 

accrescerai la mia grandezza * 
 e tornerai a consolarmi. 

Allora ti renderò grazie sull'arpa, † 
 per la tua fedeltà, o mio Dio; * 
 ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. 

Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra * 
 e la mia vita, che tu hai riscattato. 

Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia, * 
 quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina. 

Gloria. 

Ant. 2 Io non cesso di sperare, * 
 moltiplicherò, Signore, le tue lodi. 
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ORAZIONE 
Sac.: Accogli, o Padre, le nostre preghiere: confortaci nella sofferenza che 
ci affligge e liberaci dai nostri peccati per la passione del Figlio tuo e 
Salvatore nostro Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna 
con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

INTERCESSIONI 

Sac.: Nella croce di Cristo è riposta la nostra speranza. Per questo diciamo:  
Tutti: Noi ti esaltiamo, Signore, perché ci hai salvato.  

Redentore, che nell'effusione del tuo sangue ti sei acquistato un popolo 
santo,  
- togli ogni divisione nella Chiesa, perché viva sempre nell'amore.  

Gesù, che hai voluto soffrire perché il mondo vedesse la luce della verità,  
- fa' che tutti gli uomini arrivino a conoscere la fonte della vita eterna.  

Con cuore obbediente hai sofferto violenza e persecuzione;  
- rinvigorisci con la tua grazia i credenti che sono oppressi a causa 
dell'evangelo.  

Tu che sei giusto al cospetto di Dio,  
- aiuta nella prova quanti sono accusati ingiustamente. 

Salvatore, che ogni giorno ci chiami a partecipare al mistero della tua 
morte e della tua risurrezione,  
 -dona pienezza di vita ai fedeli defunti.  

Sac.: Uniamo la nostra voce a quella di Cristo, che nell'ora del dolore si è 
affidato al Padre, e così supplichiamo:  

Tutti: Padre nostro. 

CONCLUSIONE
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