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Primi Vespri  
 

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 
O re d'eterna gloria, 
che irradi sulla Chiesa 
i doni del tuo Spirito, 
assisti i tuoi fedeli. 
 

Illumina le menti, 
consola i nostri cuori 
rafforza i nostri passi 
sulla via della pace. 
 

E quando verrà il giorno 
del tuo avvento glorioso, 
accoglici, o Signore, 
nel regno dei beati. 
 

A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.  
   
1 Ant. Re della pace è il suo nome, 

il suo regno sarà stabile per sempre. 
 

SALMO 112    
Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore.  
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.  
 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo.  
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 

1 Ant. Re della pace è il suo nome, 
il suo regno sarà stabile per sempre 
 

2 Ant. Eterno è il suo regno,  
i re e i grandi della terra 
gli obbediranno. 
 

 

SALMO 116    
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
 

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 
 
2 Ant. Eterno è il suo regno, 
            i re e i grandi della terra 
            gli obbediranno. 
 
3 Ant. A Cristo è dato ogni potere  
            in cielo e in terra; 
            popoli e nazioni 
            lo adoreranno in eterno. 
    
 
 
 

CANTICO   Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  
di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  
 

perché tu hai creato tutte le cose, † 
e 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. 
 
3 Ant. A Cristo è dato ogni potere 

in cielo e in terra; 
popoli e nazioni 
lo adoreranno in eterno.  
 



Lettura breve   Ef 1, 20-30 
Dio risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla 
sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e 
autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni 
altro nome che si possa nominare non solo nel 
secolo presente ma anche in quello futuro.  
Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha 
costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la 
quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si 
realizza interamente in tutte le cose. 
 
Responsorio Breve 
R. A te gloria e potenza, * a te il regno, Signore.  
A te gloria e potenza, a te il regno, Signore. 
 

V. A te il dominio su tutto l'universo,  
a te il regno, Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
A te gloria e potenza, a te il regno, Signore.  

 
Antifona al Magnificat  
Dio ha dato a Cristo il trono di Davide; 
regnerà sul suo popolo per sempre. 

 
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. 
 

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

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

 
Antifona al Magnificat  
Dio ha dato a Cristo il trono di Davide; 
regnerà sul suo popolo per sempre.  
 
 
Intercessioni 
Acclamiamo Cristo, re dell'universo, che è prima di 
tutte le cose e in cui tutto sussiste, e diciamo con 
fede:  
Signore, venga il tuo regno. 
 
Cristo, nostro re e pastore, raduna il tuo gregge da 
ogni parte della terra, 
- guidalo ai pascoli della verità e della vita. 
 
Cristo, nostro capo e salvatore, rinnova e santifica 
il tuo popolo, 
- rafforza i deboli, raccogli i dispersi, richiama gli 
increduli all'unità della fede. 
 
Cristo, giudice del mondo, prendici accanto a te 
nella gloria, quando consegnerai il tuo regno nelle 
mani del Padre, 
- donaci l'eredità eterna preparata per noi fin dalla 
fondazione del mondo. 
 
Re di pace, infrangi gli ordigni e le trame della 
guerra, 
- fa' che tutti gli uomini conoscano un'era di 
giustizia e di pace. 
 
Cristo, erede di tutte le genti, fa' che l'umanità, 
mossa dallo Spirito Santo, si raccolga nella tua 
Chiesa, 
- tutta la terra ti riconosca come suo capo e signore. 
 
Cristo, primizia di coloro che si risvegliano dal 
sonno della morte, 
- accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo 
regno.  

 
Padre nostro. 

  
Orazione 
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto 
rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, re 
dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla 
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. 
Per il nostro Signore. 
 
  

 


