
VESPRI 

LUNEDÌ - III SETTIMANA DI PASQUA 

V. O Dio, vieni a salvarmi  
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

INNO 

Alla cena dell’Agnello, 
avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
 

Il suo corpo arso d’amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull’altare 
calice del nuovo patto. 
 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 
un braccio potente ci salva 
dall’angelo distruttore. 
 

Mite agnello immolato, 
Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
 

Irradia sulla tua Chiesa 
la gioia pasquale, o Signore; 



unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 
Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 
al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

1 ant. Luce per te sarà il tuo Signore, 
          splendore per te sarà il tuo Dio, alleluia. 
 
SALMO 122    La fiducia del popolo è nel Signore 
Due ciechi... gridarono: Signore, abbi pietà di noi, 
figlio di Davide (Mt 20, 30). 

 

A te levo i miei occhi, * 
   a te che abiti nei cieli. 

Ecco, come gli occhi dei servi 
     alla mano dei loro padroni; * 
   come gli occhi della schiava 
     alla mano della sua padrona, 

così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
   finché abbia pietà di noi. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
   già troppo ci hanno colmato di scherni, 
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 
   del disprezzo dei superbi. 

Gloria…. 

1 ant. Luce per te sarà il tuo Signore, 
          splendore per te sarà il tuo Dio, alleluia. 
 



2 ant. La rete di morte si è spezzata: 
          siamo liberi e vivi, alleluia. 
 
SALMO 123    Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura..., perché io 
sono con te» (At 18, 9-10). 
 

Se il Signore non fosse stato con noi, 
     - lo dica Israele - † 
   se il Signore non fosse stato con noi, * 
   quando uomini ci assalirono, 

ci avrebbero inghiottiti vivi, * 
   nel furore della loro ira. 

Le acque ci avrebbero travolti; † 
   un torrente ci avrebbe sommersi, * 
   ci avrebbero travolti acque impetuose. 

Sia benedetto il Signore, * 
   che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 

Noi siamo stati liberati come un uccello * 
   dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato * 
   e noi siamo scampati. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore, * 
   che ha fatto cielo e terra. 

Gloria… 

2 ant. La rete di morte si è spezzata: 
          siamo liberi e vivi, alleluia. 
 
3 ant. Quando sarò elevato da terra, 
          attirerò tutti a me, alleluia. 



CANTICO    Cfr. Ef 1, 3-10    Dio salvatore 

 

Benedetto sia Dio, 
         Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
   che ci ha benedetti 
         con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo. 

In lui ci ha scelti * 
   prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
   santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati * 
   a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
   secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 
     della sua grazia, * 
   che ci ha dato 
     nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 
     mediante il suo sangue, * 
   la remissione dei peccati 
     secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
     con ogni sapienza e intelligenza, * 
   poiché egli ci ha fatto conoscere 
     il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 
     tutte le cose, * 



   quelle del cielo 
     come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza 
     lo aveva in lui prestabilito * 
   per realizzarlo 
     nella pienezza dei tempi. 

Gloria…. 

3 ant.Quando sarò elevato da terra, 
          attirerò tutti a me, alleluia. 
 

LETTURA BREVE Eb 8, 1b-3a 
     Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande, 
che si è assiso alla destra del trono della maestà nei 
cieli (Mc 16, 19), ministro del santuario e della vera 
tenda che ha costruito il Signore e non un uomo. 
Ogni sommo sacerdote infatti viene costituito per 
offrire doni e sacrifici. 

  

RESPONSORIO BREVE 
R. Il Signore regna, si è vestito di splendore,*alleluia, 
alleluia. 
Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 
alleluia.  
 
V. Saldo è il suo trono nei secoli. 
Alleluia, alleluia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore regna, si è vestito di splendore, alleluia, 
alleluia. 



Ant. al Magn. Opera che piace a Dio è la vostra fede in 
colui che egli ha mandato, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE                Lc 1, 46-55 
Esultanza dell’anima nel Signore 

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. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 



Ant. al Magn. Opera che piace a Dio 
è la vostra fede in colui che egli ha mandato, alleluia. 
 

INTERCESSIONI 
Il Cristo, vivificato dallo Spirito, è divenuto fonte 
    di vita e sacramento universale di salvezza. 
    Pieni di gioia, invochiamo il suo nome:  
    Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo 
Spirito. 

Cristo, salvatore del mondo e principio della 
creazione 
   nuova, orienta tutta la nostra vita verso il tuo 
   regno glorioso,  
– dove ci aspetti alla destra del Padre. 
 
Signore, che vivi e operi nella tua Chiesa,  
– guidaci alla conoscenza di tutta la verità. 
 
Rivela la potenza del tuo amore ai poveri, ai malati, 
   agli agonizzanti,  
– confortali con la luce della tua presenza. 
 
Accogli la nostra lode al termine di questa giornata,  
– fa’ risplendere ai defunti il giorno che non conosce 
   tramonto.  
 

PADRE NOSTRO 

 

 



ORAZIONE 
   O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, 
perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti 
coloro che si professano cristiani di respingere ciò 
che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli 
è conforme. Per il nostro Signore. 


