
 

Esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Genti tutte, proclamate  
il mistero del Signor,  
del suo corpo  
e del suo sangue,  
che la vergine donò,  
e fu sparso in sacrificio  
per salvar l'umanità.  

Dato a noi da madre pura,  
per noi tutti si incarnò.  
La feconda sua parola  
tra le genti seminò;  
con amore generoso  
la sua vita consumò.  

 

Vespri 
 

Vescovo: O Dio, vieni a salvarmi.  
Ass: Signore vieni presto in mio aiuto. 

 

Vescovo: Gloria al Padre e al Figlio  
               e allo Spirito Santo 
Ass: Come era nel principio ora e sempre,  
        nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 
 
Inno    O Trinità beata  

luce, sapienza, amore,  
vesti del tuo splendore  
il giorno che declina.  

Te lodiamo al mattino,  
te nel vespro imploriamo,  
te canteremo unanimi  
nel giorno che non muore. Amen. 

1 Ant. Tra santi splendori, il Padre ti ha generato, 
           prima dell'aurora, alleluia.

 
SALMO 109, 1-5. 7
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  

A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  

Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  

 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa.
 
1 Ant. Tra santi splendori, il Padre ti ha generato, 
           prima dell'aurora, alleluia. 
 
2. Ant. Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia: 
           sarà saziato. 

  
SALMO 111  
Beato l'uomo che teme il Signore *  
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *  
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
 

Onore e ricchezza nella sua casa, *  
la sua giustizia rimane per sempre.  
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *  
buono, misericordioso e giusto.  
 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *  
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: *  
il giusto sarà sempre ricordato.  
 

Non temerà annunzio di sventura, *  
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, *  
finché trionferà dei suoi nemici.  
 

 
la sua giustizia rimane per sempre, *  
la sua potenza s'innalza nella gloria.  
 

 
digrigna i denti e si consuma. *  
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
2. Ant. Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia: 
           sarà saziato. 
 

3 Ant. Servi di Dio, piccoli e grandi, 
          lodate il suo nome, alleluia.
  

CANTICO   Ap 19, 1-7   

Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi

Alleluia 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 

Alleluia 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 

Nella notte della Cena  
coi fratelli si trovò.  
Del pasquale sacro rito  
ogni regola compì  
e agli apostoli ammirati  
come cibo si donò.  
 
La parola del Signore  
pane e vino trasformò:  
pane in Carne,  
vino in Sangue,  
in memoria consacrò.  
Non i sensi, ma la fede  
prova questa verità. 

  



Alleluia 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 

Alleluia 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 

3 Ant. Servi di Dio, piccoli e grandi, 
          lodate il suo nome, alleluia.

LETTURA BREVE Eb 12, 22-24

Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del 
Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di 
angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei 
primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli 
spiriti dei giusti portati alla perfezione, al Mediatore 
della Nuova Alleanza e al sangue dell'aspersione 
dalla voce più eloquente di quello di Abele. 

OMELIA DEL VESCOVO

RESPONSORIO BREVE

R. Grande è il Signore, * mirabile la sua potenza. 
     Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.

V. La sua sapienza non ha confini, 
    mirabile la sua potenza.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.

ANTIFONA AL MAGNIFICAT

Chi vuole venire con me, rinunzi a se stesso,  
prenda ogni giorno la sua croce, e mi segua.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
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. 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT

Chi vuole venire con me, rinunzi a se stesso,  
prenda ogni giorno la sua croce, e mi segua. 

INTERCESSIONI
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre 
onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo 
Figlio e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i
defunti. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.

- Per il defunto don Umberto che in questa chiesa ha 
esercitato il sacro ministero, perché il Signore lo renda 
partecipe della liturgia del cielo. Preghiamo.

- Per tutti i sacerdoti uccisi durante l'ultimo conflitto 
mondiale, perché il Signore li accolga nella beata pace 
del suo regno e sostenga i cristiani che ancora oggi 
vengono perseguitati a causa della fede. Preghiamo.  

- Per coloro che faticano a perdonare, perché 
 la vita per il 

Vangelo ottenga dal Signore la grazia della 
riconciliazione e della speranza. Preghiamo. 

- Per i giovani perché sappiano essere fedeli e 
generosi nel servire il Signore e i fratelli, rispondendo 
con generosità alla vocazione che Egli ha loro affidato. 
Preghiamo. 

- Per il popolo santo di Dio, perché continui a pregare il 
Padre per il dono di vocazioni presbiterali. Preghiamo 

si canta il  Padre nostro

ORAZIONE 
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella 
venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché 
tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito 
sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te 

Benedizione Eucaristica

Il vescovo incensa il Santissimo Sacramento,  
frattanto ci si inginocchia 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: 
Et antiquum documentum novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque compar sita laudatio. Amen

Vescovo: Hai dato loro il pane disceso dal cielo
Ass: Che porta in sé ogni dolcezza

Vescovo: Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare 
un canto di lode all'Agnello immolato per noi e nascosto 
in questo santo mistero, e fa' che un giorno possiamo 
contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo 
nostro Signore. Amen

Il vescovo imparte la benedizione eucaristica 
Dopo le acclamazioni del Dio sia benedetto  
si conclude con il canto dell Ave verum


