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ORDINARIO 
---------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. INVITATORIO 
 

L'invitatorio si recita all'inizio della Liturgia delle Ore: si premette, quindi, o all'Ufficio delle letture o alle 
Lodi mattutine, secondo che si inizi con l'una o con l'altra azione liturgica. 

 
V. Signore, apri le mie labbra  
R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
 
L'antifona è indicata nel proprio. 

 

SALMO 94   Invito a lodare Dio 

Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura "quest'oggi" (Eb 3,13). 

 
Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
a lui acclamiamo con canti di gioia.   (Ant.) 
 
Poiché grande Dio è il Signore, * 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *   
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra.    (Ant.) 
 
Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
il gregge che egli conduce.   (Ant.) 
 
Ascoltate oggi la sua voce: † 
«Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa 
nel deserto, 
 
dove mi tentarono i vostri padri: * 
mi misero alla prova, 
pur avendo visto le mie opere.  (Ant.) 
 
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
non conoscono le mie vie; 



perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo».  (Ant.) 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  (Ant.) 
 
Il salmo 94 può essere sostituito con uno dei seguenti. 
 

 
SALMO 99   La gioia di coloro che entrano nel tempio 
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Atanasio). 

 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza.   (Ant.) 
 
Riconoscete che il Signore è Dio; †  
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.   (Ant.) 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome;  (Ant.) 
 
poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione.  (Ant.) 
 
 
SAIMO 66   Tutti i popoli glorifichino il Signore 
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28,28). 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
fra tutte le genti la tua salvezza.   (Ant.) 
 
Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 
Esultino le credenti e si rallegrino, † 
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra.  (Ant.) 
 
Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 



La terra ha dato il suo frutto. * 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio * 
e lo temano tutti i confini della terra.   (Ant.) 
 
 
 
SALMO 23    Il Signore entra nel suo tempio 
 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è salito al cielo (sant'Ireneo). 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
l'universo e i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondata sui mari, * 
e sui fiumi l'ha stabilita.  (Ant.) 
 
Chi salirà il monte del Signore, * 
chi starà nel suo luogo santo? 
 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo.   (Ant.) 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.   (Ant.) 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? † 
Il Signore forte e potente, * 
il Signore potente in battaglia.   (Ant.) 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  (Ant.) 
 
 
 
 
 
 
 



2. INTRODUZIONE ALLE SINGOLE ORE 
 
 
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 (T.P. alleluia). 
 
Questa introduzione si omette quando si comincia l'Ufficio delle letture o le Lodi mattutine con l'Invitatorio. 
 

 
3. UFFICIO DELLE LETTURE: 

INNO "TE DEUM" 
 
 

Noi ti lodiamo, Dio, * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 



Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
 
* Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Dégnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, * 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 
* Quest'ultima parte dell'inno si può omettere; in appendice è riportato l'inno in latino (p. 584). 
 
 
 
 

4. LODI MATTUTINE 
 
 

Salmi e cantico della domenica della I Settimana del Salterio, per le feste e le solennità. 
 

SALMO 62,2-9     L'anima assetata di Dio 
La chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita 
eterna (cf Cassiodoro). 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne, 



tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
 
A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 
 
 

 

CANTICO (Dn 3.57-88.56) Ogni creatura lodi il Signore 
 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi (Ap 19,5). 

 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
 
benedite, cieli, il Signore. 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini 
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 



benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.  
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre. 
 
 
 

SALMO  149 Festa degli amici di Dio 
 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 

 
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: 
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
CANTICO DI ZACCARIA (Benedictus) Lc 1,68-79 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberàti dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
 

 
5. INNI PER L'ORA MEDIA 

 
 

Terza 
O Spirito Paraclito, 
uno col Padre e il Figlio, 
discendi a noi benigno 
nell'intimo dei cuori. 
 
Voce e mente si accordino 
nel ritmo della lode, 
il tuo fuoco ci unisca 
in un'anima sola. 



O luce di sapienza, 
rivélaci il mistero 
del Dio trino e unico, 
fonte d'eterno Amore. Amen. 
 
oppure: 

 
L'ora terza risuona, 
nel servizio di lode: 
con cuore puro e ardente 
preghiamo il Dio glorioso. 
 
Venga su noi, Signore, 
il dono dello Spirito, 
che in quest'ora discese 
sulla Chiesa nascente. 
 
Si rinnovi il prodigio 
di quella Pentecoste, 
che rivelò alle genti 
la luce del tuo regno. 
 
Sia lode al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico, 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
Sesta 
Glorioso e potente Signore, 
che alterni i ritmi del tempo, 
irradi di luce il mattino 
e accendi di fuochi il meriggio, 
 
tu placa le tristi contese, 
estingui la fiamma dell'ira, 
infondi vigore alle membra, 
ai cuori concedi la pace. 
 
Sia gloria al Padre e al Figlio, 
sia onore allo Spirito Santo, 
all'unico e trino Signore 
sia lode nei secoli eterni. Amen. 
 
oppure: 
L'ora sesta c'invita 
alla lode di Dio: 
inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 



In quest'ora sul Golgota, 
vero agnello pasquale, 
Cristo paga il riscatto 
per la nostra salvezza. 
 
Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura: 
risplenda la sua grazia 
nell'intimo dei cuori. 
 
Sia lode al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
Nona 
 
Signore, forza degli esseri, 
Dio immutabile, eterno, 
tu segni i ritmi del mondo: 
i giorni, i secoli, il tempo. 
 
Irradia di luce la sera, 
fa' sorgere oltre la morte, 
nello splendore dei cieli, 
il giorno senza tramonto. 
 
Sia lode al Padre altissimo, 
al Figlio e al Santo Spirito, 
com'era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
oppure: 
 
L'ora nona ci chiama 
al servizio divino: 
adoriamo cantando 
l'uno e trino Signore. 
 
San Pietro, che in quest'ora 
salì al tempio a pregare, 
rafforzi i nostri passi 
sulla via della fede. 
 
Uniamoci agli apostoli 
nella lode perenne 
e camminiamo insieme 
sulle orme di Cristo. 



Ascolta, Padre altissimo, 
tu che regni in eterno, 
con il Figlio e lo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

6. SALMODIA 
per l'ora media delle solennità in domenica 

 
 

SALMO  117 Canto di gioia e di vittoria 
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è divenuta testata d'angolo (At 4,11). 

 
I (1-9) 
Celebrate il Signore, perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Dica Israele che egli è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica la casa di Aronne: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Lo dica chi teme Dio: * 
eterna è la sua misericordia. 
 
Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
 
Il Signore è con me, non ho timore; * 
che cosa può farmi l'uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, * 
sfiderò i miei nemici. 
 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nell'uomo. 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore * 
che confidare nei potenti. 
 
II (10-18) 
Tutti i popoli mi hanno circondato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
 
Mi hanno circondato come api † 
come fuoco che divampa tra le spine * 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

 



Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 
ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Grida di giubilo e di vittoria, * 
nelle tende dei giusti: 
 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 
la destra del Signore si è alzata, * 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
 
Non morirò, resterò in vita * 
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente * 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
III (19-29) 
 
Apritemi le porte della giustizia: * 
entrerò a rendere grazie al Signore. 
E’ questa la porta del Signore, * 
per essa entrano i giusti. 
 
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito * 
perché sei stato la mia salvezza.  
 
La pietra scartata dai costruttori * 
è divenuta testata d'angolo; 
ecco I opera del Signore: * 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno fatto dal Signore: * 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
Dona, Signore, la tua salvezza, * 
dona, Signore, la tua vittoria! 
 
Benenetto colui che viene nel nome del Signore. * 
Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
 
Dio, il Signore è nostra luce. † 
Ordinate il corteo con rami frondosi * 
fino ai lati dell'altare. 
 
Sei tu. il mio Dio e ti rendo grazie, * 
Sei Il mio Dio e ti esalto. 
 



Celebrate il Signore, perché è buono: * 
eterna è la sua misericordia. 
 

7. SALMODIA COMPLEMENTARE 
Terza 

 
SALMO 119    Desiderio di pace 
Egli è la nostra pace... venuto ad annunziare la pace ai lontani e ai vicini (cf Ef 2,14.17). 
 

Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 
ed egli mi ha risposto. 
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
dalla lingua ingannatrice. 
 
Che ti posso dare, come ripagarti, * 
lingua ingannatrice? 
Frecce acute di un prode, * 
con carboni di ginepro. 
 
Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
dimoro fra le tende di Kedar! 
Troppo io ho dimorato * 
con chi detesta la pace. 
 
lo sono per la pace, * 
ma quando ne parlo essi vogliono la guerra. 
 
SALMO 120      Il custode d'Israele 
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta (Ap 7,16). 

 
Alzo gli occhi verso i monti: * 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno * 
il custode d'Israele.  
 
Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è come ombra che ti copre * 
e sta alla tua destra.  
 
Di giorno non ti colpirà il sole, * 
né la luna di notte. 
Il  Signore ti proteggerà da ogni male, * 
egli proteggerà la tua vita. 
 



Il Signore veglierà su di te, 
quando esci e quando entri, * 
da ora e per sempre. 
 
SALMO 121 Saluto alla città santa di Gerusalemme 
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste (Eb 12,22). 
 

Quale gioia quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 
 
 

Sesta 
 

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 al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
SALMO 123   L'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. 
 
 
 
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! 
 

Nona 
SALMO 125 Dio nostra gioia e nostra speranza 
Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche delle consolazioni (2Cor 1,7). 

 
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 
Allora si diceva tra i popoli: * 
« Il Signore ha fatto grandi cose per loro ». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * 
ci ha colmati di gioia. 
 
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime * 
mieterà con giubilo. 
 
Nell'andare, se ne va e piange, * 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni. 
 
SALMO 126    Ogni fatica è vana senza il Signore 
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio 
(ICor 3,7.9). 

 
Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore, * 
invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 



Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 
che piena ne ha la faretra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 
SALMO 127    La pace di Dio su chi gli è fedele 
Il Signore ti benedica da Sion, cioè dalla sua Chiesa (Arnobio). 

 
Beato l'uomo che teme il Signore * 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, * 
sarai felice e godrai d'ogni bene. 
 
La tua sposa come vite feconda * 
nell'intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d'ulivo * 
intorno alla tua mensa. 
 
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. * 
Ti benedica il Signore da Sion! 
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme * 
per tutti i giorni della tua vita. 
 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. * 
Pace su Israele! 
 
 
 

8. CANTICO DELLA B.V. MARIA (Magnificat) 
 

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. 
 
 
  9. FORMULE DI INTRODUZIONE 

AL PADRE NOSTRO 
 

Il Padre nostro finale delle Lodi mattutine e dei Vespri si 
può introdurre con una delle formule seguenti o altre simili. 

 

1. E ora diciamo [cantiamo] insieme la preghiera, che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo: 
Padre nostro. 
2. Concludiamo la nostra preghiera del mattino [della sera] chiedendo l'avvento del regno di Dio: 
Padre nostro. 
3. E ora diciamo insieme [cantiamo tutti] il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera 
cristiana: Padre nostro. 
4. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore: Padre 
nostro. 
5. E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù: 
Padre nostro. 
6. (Formula rivolta a Cristo): 
Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo e ammettici a pregare con le tue parole:  
Padre nostro. 
7. E ora animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire: Padre nostro. 
8. Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo [cantiamo] insieme: Padre nostro. 
 
 

10. CONCLUSIONE DELLE ORE 
Ufficio delle Letture 
Dopo il Te Deum o, quando lo si debba omettere, dopo il responsorio, che segue la seconda lettura, si recita 
l'orazione conclusiva, che viene introdotta dall'invito Preghiamo e conclusa dalla formula adatta, cioè: 
 
Se l'orazione è rivolta al Padre: 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 



Se è rivolta al Padre, ma verso la fine dell'orazione si fa menzione del Figlio: 

 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Se è rivolta al Figlio: 

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Si risponde: 

R. Amen. 
Si conclude, almeno nella celebrazione comune, con l'acclamazione: 
V. Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Lodi mattutine e Vespri 
Subito dopo il Padre nostro, senza premettere l'invito Preghiamo, si recita l'orazione conclusiva, la quale 
termina come  indicato sopra per l'Ufficio delle letture.  
Quando presieda un sacerdote o un diacono, segue il saluto e la benedizione con la formula indicata sotto, 
oppure con altra formula di benedizione come nella Messa: 

 
 
 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Se si congeda l'assemblea, si aggiunge l'invito: 

Andate in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Nella celebrazione individuale o quando non presieda un sacerdote o un diacono, si conclude con la 
formula: 

 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 
Ora media 
 
Dopo il versetto, si recita l'orazione. Si introduce con l'invIto Preghiamo e si conclude con la forma breve, 
cioè: 
Se è rivolta al Padre: 

Per Cristo nostro Signore. 
 



Se è rivolta al Padre, ma alla fine si fa menzione del Figlio: 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Se è rivolta al Figlio: 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
E si risponde: 

R.  Amen. 
 
Si conclude, almeno nella celebrazione comune, con l'acclamazione: 

V. Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 

11. COMPIETA 
Dopo i primi Vespri delle solennità 

 
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia. 
 
A questo punto è bene sostare alquanto in silenzio per l'esame di coscienza che nella celebrazione 
comunitaria può essere introdotto e seguito da uno dei formulari dell'atto penitenziale della Messa, 
debitamente adattato. 
 

 
INNO 
 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 
con amore di Padre. 
 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 
Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
 
Oppure l'inno Gesù, luce da luce (p. 192). 



Pietà di me, o Signore: 
ascolta la mia preghiera. 
oppure 

In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 
 
Nel tempo di Pasqua: 

1 Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
SALMO 4    Rendimento di grazie 
 
E Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della 
gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo (2Cor 4,6). 

 
Quando ti invoco, rispondimi, 
Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
Perché amate cose vane e cercate la menzogna? 
 
Sappiate che il Signore 
fa prodigi per il suo fedele: * 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
Tremate e non peccate, * 
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
Offrite sacrifici di giustizia * 
e confidate nel Signore. 
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?». * 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
di quando abbondano vino e frumento. 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 
tu solo, Signore, al sicuro mi fi riposare. 
 
1 Ant. Pietà di me, o Signore: 
ascolta la mia preghiera. 
 
oppure: 
 

In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 
 
2 Ant. Nella notte, benedite il Signore. 



SALMO 133   Orazione notturna nel tempio 
 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi (Ap 19,5). 

 
Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 
2 Ant. Nella notte, benedite il Signore. 
 
Nel tempo di Pasqua: 
 

Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
LETTURA BREVE    Dt 6,4-7 
 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.  Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Nel tempo di Pasqua: 

 
R.  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, alleluia, alleluia. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, alleluia, alleluia. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, alleluia, alleluia. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace (T.P. alleluia) 



CANTICO DI SIMEONE        Lc 2,29-32 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace (T.P. alleluia). 
 
 
ORAZIONE 
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a 
custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. 
 
In domenica: 

 
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo 
celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Segue, anche nella recita individuale, la benedizione: 

 
V. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R.  Amen. 
 
Si conclude con un'antifona della beata Vergine Maria (p. 197). In appendice i testi latini (p. 587). 
 
 
 

 
Dopo i secondi Vespri delle solennità 

 
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia. 
 
A questo punto è bene sostare alquanto in silenzio per esame di coscienza che nella celebrazione 
comunitaria può essere introdotto e seguito da uno dei formulari dell'atto penitenziale della Messa, 
debitamente adattato. 
 
 

INNO 
 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 



In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Oppure l'inno  Al termine del giorno (p. 187). 
 

Ant. Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
 
Nel tempo di Pasqua: 

 
Ant. Allelluia, alleluia, alleluia. 
 
SALMO 90    L'Altissimo protegge i suoi fedeli 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni (Lc 10,19). 

 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
mio Dio, in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 
sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
non temerai i terrori della notte, 
 
né la freccia che vola di giorno, † 
la peste che vaga nelle tenebre, * 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 



Mille cadranno al tuo fianco † 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 
 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 
non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su àspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
Mi invocherà e gli darò risposta; † 
presso di lui sarò nella sventura * 
lo salverò e lo renderò glorioso.  
 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 
Ant. Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
 
Nel tempo di Pasqua: 

 
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
LETTURA BREVE     Ap 22,4-5 
 
Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte 
e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perche Il Signore Dio li illuminerà 
e regneranno nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 



RESPONSORIO BREVE   
 
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Nel tempo di Pasqua: 

 
R.  Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, * alleluia, alleluia. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, alleluia, alleluia. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, alleluia, alleluia. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace (T.P. alleluia). 
 
 
CANTICO DI SIMEONE  Lc 2,29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace (T.P. alleluia). 
 
 
ORAZIONE 
 
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a 
custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. 
R.  Amen. 
 
In domenica: 
 



Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione 
del Signore: la tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella 
gioia, per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. 
R.  Amen. 
 
Segue, anche nella recita individuale, la benedizione: 

 
V. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 
tranquillo. 
R.  Amen. 
 
 
Si conclude con un'antifona della beata Vergine Maria (p. 197). In appendice I testi latini (p. 587). 
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12. ANTIFONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
 

1. 
O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
Madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 
2. 
Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, Vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
 
3. 
Salve, Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù, dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

4. 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori 

adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 



5. 

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 

santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

6. 

Accoglici, o Madre, 

Maestra e Regina nostra; 

prega il Figlio tuo, padrone della messe, 

affinché mandi operai alla mietitura. 

7 

Nel tempo di Pasqua: 

 

Regina dei cieli, rallégrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 

 

ln appendice i testi in latino (p. 587). 
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13. PREGHIERE SUI SALMI 

« Le orazioni sui Salmi hanno il fine di aiutare coloro che li recitano a interpretarli in senso 
soprattutto cristiano. Sono proposte per i singoli salmi nel Supplemento al Libro della Liturgia delle 
Ore e si possono liberamente usare, secondo un'antica tradizione. Così, terminato il salmo e fatta 
una pausa di silenzio, l'orazione accoglie e conclude i sentimenti di coloro che hanno meditato il 
salmo» (PNL0,112). Poiché il Supplemento al Libro della Liturgia delle Ore é ancora in preparazione 
presso la Congregazione per il Culto divino, rifacendoci ad una pratica già diffusa nella Chiesa 
adottiamo orazioni salmiche che sono in parte ispirate a quelle esistenti e in parte di nuova 
composizione. Le orazioni sono solo per i Salmi e i Cantici dell'AT per esprimere l'orientamento 
cristiano della preghiera. 

 

Celebrazione votiva di Gesù buon Pastore 

PRIMI E SECONDI VESPRI 

(quando si usano i seguenti salmi) 



Salmo 22 

Ti ringraziamo, Gesù buon Pastore,  

per esserti fatto nostra via e nostro cibo. 

Guidaci con amore ai pascoli dell'eterna vita, 

dove potremo gustare il Pane 

che tu hai preparato per noi. 

Tu che vivi regni... 

Salmo 79 

Visita il tuo gregge, Gesù buon Pastore, 

difendilo dalle insidie dei nemici 

e guidalo ad acque tranquille, 

come hai guidato Israele, 

tuo popolo e gregge del tuo pascolo. 

Tu che vivi e regni... 

 

LODI 

 

Salmo 62 

O Gesù buon Pastore, 

disseta noi tue Pecore 

presso le acque della vita 

e saziaci al lauto banchetto da te preparato, 

affinché possiamo lodarti perennemente 

nel convito celeste. 

Tu che vivi e regni... 

Cantico (Is 40,10-17) 

O Dio, Padre buono, 

donaci il cuore di Gesù buon Pastore, 

affinché possiamo imitarlo 

mentre raduna il tuo gregge 

e presta amorevole attenzione 

alle necessità di ciascuno: 

egli guida con pazienza chi è stanco, 

accoglie con premura chi è piccolo e povero, 

illumina chi è nel dubbio. 

Per Cristo nostro Signore. 



Salmo 99 

O Gesù buon Pastore, 

immagine della bontà del Padre, 

ti riconosciamo con gioia Pastore del gregge: 

fa' che meritiamo di appartenerti 

e di sperimentare la tua bontà senza fine. 

Tu che vivi e regni... 

B. V. Maria, Regina degli Apostoli 

e B. V. Maria, Madre del buon Pastore 

PRIMI VESPRI 

Salmo 112 

O Dio, Padre buono, 

che hai scelto Maria, umile tua serva, 

quale madre del tuo Figlio e nostro Redentore, 

fa’che impariamo da lei 

a  lodare e benedire in eterno il tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 147 

O Dio, che nella Pienezza dei tempi, 

ci hai colmato di ogni benedizione 

inviando tra noi il tuo Unigenito, 

Parola fatta carne nel grembo della Vergine, 

accresci la nostra fiducia nella tua bontà 

e donaci di sperimentare sempre la tua provvidenza. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

LODI 

Salmo 62 

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio 

hai dato compimento alle promesse antiche, 

esaudisci il desiderio 

di quanti ti cercano con amore, 

perché, dissetando in te i loro spiriti, 

possano lodarti in comunione con la Vergine Maria, 

maestra di fede e di Preghiera. 

Per Cristo nostro Signore. 



Cantico (Dn 3,57-88.56) 

Dio, Creatore dell'universo, 

salga a te la lode della tua Chiesa 

che si fa voce di ogni creatura 

e da un confine all'altro della terra 

proclama il tuo nome santo e santificatore. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 149 

O Dio, che nella Pasqua del tuo diletto Figlio 

incoroni gli umili di vittoria, 

fa' che la nostra vita sia un cantico nuovo a te gradito 

e donaci di perseverare unanimi nella preghiera 

sull'esempio degli apostoli radunati con Maria. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

SECONDI VESPRI 

 

Salmo 121 

O Dio, che in Cristo Gesù, nato da Maria, 

hai aperto per noi le porte 

della Gerusalemme celeste, nostra vera dimora: 

fa' che viviamo sulla terra 

protesi alla pace della tua casa. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Salmo 126 

O Dio, che fecondi di frutti 

l'opera evangelizzatrice della tua Chiesa, 

concedici di seminare fiduciosamente, a larghe mani, 

il seme della tua Parola nel campo del mondo, 

confortati dalla presenza di Maria 

Madre nostra e Regina degli Apostoli. 

Per Cristo nostro Signore. 

 



Ss. Apostoli pietro e paolo 

S. Paolo apostolo 

PRIMI VESPRI 

 

Salmo 116 

Padre buono e misericordioso, 

per intercessione degli apostoli Pietro e paolo, 

accresci in noi la generosa dedizione al tuo popolo, 

per il quale tuo Figlio ha vissuto e sofferto, 

e fa'che, ispirandoci a loro, 

siamo nel mondo segno vivo e operante 

della tua alleanza con gli uomini. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Salmo 147 

O Dio, che hai affidato a Gesù tuo Figlio 

il compito di annunziare 

il messaggio di amore all'umanità, 

fa' che accogliamo questa Parola 

e la facciamo correre 

fino agli estremi confini della terra 

con la stessa generosità degli apostoli Pietro e Paolo. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

LODI 

Salmo 62 

O Dio, che hai reso l'apostolo Paolo 

intrepido predicatore e testimone del tuo Vangelo 

per venire incontro a coloro che erano 

nelle tenebre dell'errore e della morte, 

concedi a noi di saziarci sempre con desiderio 

al convito che imbandisci alla mensa della tua Parola. 

Per Cristo nostro Signore. 

 



Cantico  (Dn 3,57-88.56) 

O Dio, la creazione attende con impazienza 

di entrare nella salvezza: 

concedi a noi che ti lodiamo per le tue opere 

di affrettare la sua liberazione 

con la dedizione generosa 

e l’ impegno degli apostoli Pietro e Paolo, 

nella vita e nella missione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 149 

Signore, Dio nostro, concedi a noi tuoi figli 

di rallegrarci sempre per la tua salvezza 

secondo l'insegnamento 

e l’esortazione dell'apostolo Paolo: 

« siate lieti nel Signore, 

rallegratevi perché la salvezza di Dio è vicina ». 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

SECONDI VESPRI 

Salmo 115 

O Dio, tu hai posto nell'apostolo paolo il desiderio 

che tutti gli uomini 

divenissero in Cristo un sacrificio santo 

a lode della tua gloria; 

concedi a noi, suoi figli e discepoli, 

di realizzare questo programma di vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 125 

Signore, che ci guidi 

attraverso il deserto di questo mondo 

con la luce della tua Parola 

e ci sostieni con i prodigi del tuo amore, 

fa' che, nel nostro ritorno a te, 

possiamo raccogliere 

i frutti di una semina faticosa 

ma da te benedetta. 

Per Cristo nostro Signore. 

 



Gesù Cristo Divino Maestro 

PRIMI VESPRI 

 

Salmo 110 

Padre infinitamente buono, 

che in Cristo Gesù 

tuo Figlio e nostro Signore 

hai liberato il tuo popolo 

e stabilito l'alleanza nuova ed eterna, 

concedi a quanti lo seguono come Maestro 

di amarti sopra ogni cosa 

e renderti grazie, in ogni tempo, 

per le grandi opere del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 141 

O Dio, che in Gesù, Maestro e Signore, 

ci hai donato il tuo Spirito Santo 

come Legge scritta nei cuori, 

fa' che troviamo la nostra beatitudine 

nel praticare i tuoi insegnamenti, 

e la nostra pienezza 

nell'amore e nel timore del tuo santo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

LODI 

Salmo 62 

O Dio, che sempre sazi la sete di chi ti cerca, 

fa' che tutti gli uomini 

ti possano incontrare nel Santuario 

che tu hai preparato per noi, Gesù Cristo 

Divino Maestro, Via e Verità e Vita, 

che vive e regna con te e lo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

 



Cantico (Dn3,57-88.56) 

Salga a te, Padre, per mezzo di Cristo, 

la lode della tua Chiesa che, in ogni parte della terra, 

ti benedice per i prodigi del tuo amore 

di Creatore e di Padre. 

Per Cristo nostro Signore. 

Salmo 149 

Dio amante del tuo popolo, 

esulti nello Spirito la santa Chiesa 

e risuoni, sulle labbra dei fedeli, 

il canto nuovo dei redenti da Cristo, 

nostro Re, Pastore e Maestro. 

Egli è Dio e vive e regna con te… 

SECONDI VESPRI 

 

Salmo 109,1-5.7 

O Dio, che hai intronizzato alla tua destra 

Cristo Gesù, risorto e asceso al cielo, 

e lo hai costituito Messia e Signore, 

fa' che tutti i popoli lo accolgano 

come loro Maestro e Pastore 

e il suo regno si estenda su tutta la terra. 

Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli. 

Salmo 113 

O Dio, che ci hai liberati 

dalla schiavitù del peccato antico, 

concedi che il tuo popolo, 

guidato da Cristo, nuovo Mosè, 

e docile al suo insegnamento 

raggiunga la terra promessa del tuo Regno di pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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