
VESPRI 
LUNEDI' - II SETTIMANA DI PASQUA - II SETTIMANA DEL SALTERIO 

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. Benedetto colui che viene 
          nel nome del Signore, alleluia. 
SALMO 44, 2-10 (I)   Le nozze del Re 
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli 
incontro (Mt 25, 6).   

Effonde il mio cuore liete parole, † 
   io canto al re il mio poema. * 
   La mia lingua è stilo di scriba veloce. 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, † 
   sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
   ti ha benedetto Dio per sempre. 

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
  nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 
   avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 



La tua destra ti mostri prodigi: † 
   le tue frecce acute 
     colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
   sotto di te cadono i popoli. 

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
   è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 

Ami la giustizia e l’empietà detesti: † 
   Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
   con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 

Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia, * 
   dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre. 

Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
   alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

Gloria… 

1 ant. Benedetto colui che viene 
          nel nome del Signore, alleluia. 

2 ant. Beati gli invitati 
 al banchetto di nozze dell’Agnello, alleluia. 

SALMO 44, 11-18 (II)    La Regina e la Sposa 
Vidi la nuova Gerusalemme... pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo  (Ap 21, 2). 



Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
   dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
al re piacerà la tua bellezza. * 
   Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 

Da Tiro vengono portando doni, * 
   i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

La figlia del re è tutta splendore, * 
   gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 

È presentata al re in preziosi ricami; * 
   con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
guidate in gioia ed esultanza, * 
   entrano insieme nel palazzo regale. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
   li farai capi di tutta la terra. 

Farò ricordare il tuo nome 
   per tutte le generazioni, * 
e i popoli ti loderanno 
   in eterno, per sempre. 

Gloria… 

2 ant. Beati gli invitati 
al banchetto di nozze dell’Agnello, alleluia. 



3 ant. Dalla ricchezza di Cristo 
           tutti abbiamo ricevuto 
           grazia su grazia, 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. Dalla ricchezza di Cristo 
           tutti abbiamo ricevuto 
           grazia su grazia, alleluia. 

LETTURA BREVE.    Eb 12, 1b-3 
   Corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della 
fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta 
innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 



l’ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio 
(Sal 109, 1). Pensate attentamente a colui che ha 
sopportato contro di sé una così grande ostilità dei 
peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi 
d’animo. 
  
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. Quello che nasce dall’uomo è carne; 
quello che rinasce dallo Spirito è spirito, 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. Quello che nasce dall’uomo è carne; 
quello che rinasce dallo Spirito è spirito, alleluia. 



INTERCESSIONI 
Invochiamo Cristo che ha illuminato il mondo con la 
     gloria della sua risurrezione: 
     Cristo, vita nostra, ascoltaci. 

Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi 
   discepoli sulla via di Emmaus,  

– assisti la tua Chiesa pellegrina sulla terra. 

Non permettere che i cristiani siano chiusi all’ascolto 
   della tua parola,  

– fa’ che rendano buona testimonianza alla tua 
   vittoria sulla morte. 

Guarda con bontà coloro che non ti hanno ancora 
   riconosciuto nel cammino della vita,  

– fa’ che ti accolgano presto come salvatore. 

Tu che, mediante il sacrificio della croce, hai 
riconciliato tutti gli uomini,  

– dona pace e unità al mondo intero. 

Tu che sei il giudice dei vivi e dei morti,  

– accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti che 
   hanno creduto in te. 
  



Padre nostro. 

ORAZIONE 
      Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il 
privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo 
spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare 
nell’eredità che ci hai promesso. Per il nostro 
Signore.  

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


