
VESPRI 

MARTEDÌ - 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. Pace a voi, dice il Risorto; 
          sono io, non temete, alleluia. 
 
SALMO 124    Il Signore custodisce il suo popolo 
Pace e misericordia su tutto l’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! 

Gloria … 

1 ant. Pace a voi, dice il Risorto; 
          sono io, non temete, alleluia. 
2 ant. Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia. 
 
SALMO 130 
Confidare in Dio come il bimbo nella madre 
Imparate da me, che sono mite e 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. 

Gloria …. 

2 ant. Popolo di Dio, spera nel Signore, alleluia. 
 
 
 



3 ant. Ti servano tutte le creature: la tua parola le 
ha create, alleluia. 
 
CANTICO    Cfr. 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. 

Gloria … 

3 ant. Ti servano tutte le creature: 
          la tua parola le ha create, alleluia. 
 
 



LETTURA BREVE 1 Pt 2, 4-5 
     Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata 
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, 
anche voi venite impiegati come pietre vive per la 
costruzione di un edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali 
graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. 

  

RESPONSORIO BREVE 
 
R. Il Signore è risorto, * alleluia, alleluia. 
Il Signore è risorto, alleluia, alleluia.  
 
V. Come aveva promesso ai discepoli. 
Alleluia, alleluia. 
 
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. 
 
Ant. al Magn. Pane di Dio è colui che scende dal 
cielo 
e dà la vita al mondo, 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. Pane di Dio è colui che scende dal 
cielo 
e dà la vita al mondo, alleluia. 
 
 



INTERCESSIONI 
Uniti in fraterna esultanza, acclamiamo Cristo che è 
    risorto e vive immortale. Diciamo con fede:  
    Re della gloria, ascolta la nostra preghiera. 
 
Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi,  
– perché promuovano nel popolo cristiano il senso 
   di corresponsabilità al servizio del Vangelo. 
 
Ti preghiamo per i teologi e i catechisti,  
– perché servano la verità con purezza di spirito. 
 
Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio,  
– perché combattano la pacifica battaglia della 
fede e ricevano il premio del tuo regno. 
 
Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della 
nostra condanna,  
– spezza le catene della schiavitù e liberaci dal 
male. 
Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti 
che attendevano il Salvatore,  
– riunisci tutti i nostri morti nella gioia del 
paradiso. 
  
 

PADRE NOSTRO. 

 

 



ORAZIONE 
     O Dio, che agli uomini nati a nuova vita 
dall’acqua e dallo Spirito Santo apri la porta del tuo 
regno, accresci in noi la grazia del battesimo perché 
liberi da ogni colpa possiamo ereditare i beni da te 
promessi. Per il nostro Signore. 

 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna.  
 
        R. Amen. 
 


