
Venerdì della terza settimana dopo Pentecoste 
 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

Primi Vespri
V. O Dio, vieni a salvarmi.  
R. Signore, vieni presto in 
mio aiuto.  
 
 

Gloria al Padre  
Come era nel principio 
Amen. Alleluia. 
 
INNO  
O immenso creatore, 
che all'impeto dei flutti 
segnasti il corso e il limite 
nell'armonia del cosmo, 
 

tu all'aspre solitudini 
della terra assetata 
donasti il refrigerio 
dei torrenti e dei mari. 
 

Irriga, o Padre buono, 
i deserti dell'anima 
coi fiumi di acqua viva 
che sgorgano dal Cristo. 
 

Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito santo. Amen. 
 
1 ant.   O eterno amore di Dio!  

    Innalzato da terra,  
             Gesù ci attira al suo cuore. 
 
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.  O eterno  
            amore di Dio!  

         Innalzato da terra,  
         Gesù ci attira  
         al suo cuore. 
 
 

2 ant. Imparate da me,  
           mite e umile  
           di cuore:  
           e troverete  
           riposo. 
 
 
 

SALMO 145 
Loda il Signore, anima mia: †  
loderò il Signore per tutta la mia vita *,  
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
 

Non confidate nei potenti, * 
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,* 
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra, * 
del mare e di quanto contiene.  
 

Egli è fedele per sempre, † 
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  
 

Il Signore libera i prigionieri, * 
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto, * 
il Signore ama i giusti,  
 

il Signore protegge lo straniero, † 
egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  
 

Il Signore regna per sempre, * 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  
 
2 ant.  Imparate da me, mite e umile di cuore:  

e troverete riposo. 
 
3 ant.  Io, pastore buono, nutro il mio gregge,  
            per lui do la mia vita. 



CANTICO Cfr 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, † 
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.  Io, pastore buono, nutro il mio gregge,  
            per lui do la mia vita. 
 

Lettura Breve   Ef 5, 25b-27 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del 
lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al 
fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta 
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata. 
 

Responsorio Breve 
R. Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. 
     Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. 
 

V. ha fatto di noi un regno, e sacerdoti per il nostro 
Dio, 
     e ci ha liberati con il suo sangue. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. 
 
Antifona al Magnificat  
Ho portato sulla terra il fuoco dell'amore.  
Come vorrei che divampasse in tutto il mondo! 
 
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  
 
Antifona al Magnificat  
Ho portato sulla terra il fuoco dell'amore.  
Come vorrei che divampasse in tutto il mondo! 
 
Intercessioni  
Invochiamo con fede Gesù redentore, perché dia 
pace e ristoro alle nostre anime: 
Signore misericordioso, abbi pietà di noi. 
 

Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai 
fatto nascere la Chiesa tua sposa, 
- rendila sempre santa e immacolata 
 

Gesù, tempio santo di Dio, distrutto dagli uomini 
e riedificato dal Padre, 
- fa' che la tua Chiesa sia il santuario vivente 
della tua gloria. 
 

Gesù, re e centro di tutti i cuori, rivelaci la 
grandezza della tua misericordia 
- rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo 
patto d'amore. 
 

Gesù, nostra pace e riconciliazione, che 
distruggendo ogni inimicizia sulla croce, ci hai 
riuniti in un solo uomo nuovo, 
- donaci di venire a te uniti nel medesimo Spirito. 

 
Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte  
- rendi partecipi della tua gloria coloro che si 
sono addormentati nel tuo nome.  
 
Padre nostro. 
  
Orazione 
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio 
ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo 
amore per noi, fa' che da questa fonte 
inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi 
doni. Per il nostro Signore. 


