
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

N. S. GESU' CRISTO  
RE DELL'UNIVERSO  

 

Secondi 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. Siede sul trono di Davide regna 

nella giustizia e nella pace ora 
e sempre. 
 

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. Siede sul trono di Davide regna nella giustizia 
e nella pace ora e sempre. 
 

2 Ant. Il tuo regno per tutti i secoli, 
il tuo dominio per tutte le generazioni. 
 

SALMO 144, 1-13   
O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  
Ti voglio benedire ogni giorno, * 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
 

Grande è il Signore * 
e degno di ogni lode,  
la sua grandezza * 
non si può misurare.  
 

Una generazione narra all'altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie.  
Proclamano lo splendore della tua gloria * 
e raccontano i tuoi prodigi.  
 

Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza.  
Diffondono il ricordo della tua bontà 
immensa, * 
acclamano la tua giustizia.  
 

Paziente e misericordioso è il Signore, * 
lento all'ira e ricco di grazia.  
Buono è il Signore verso tutti, * 
la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature.  
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli.  
Dicano la gloria del tuo regno * 

                       e parlino della tua potenza,  
 

per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno.  
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione 
 
2 Ant. Il tuo regno per tutti i secoli, 

il tuo dominio per tutte le generazioni. 
 

3 Ant. Re dei re è il suo nome Signore dei signori. 
A lui gloria e potenza nei secoli. 
    

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. 
 

Alleluia. 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
 
3 Ant. Re dei re è il suo nome 

Signore dei signori. 
A lui gloria e potenza nei secoli. 
 

Lettura Breve   1 Cor 15, 25-28 
Bisogna che Cristo regni finché non abbia posto 
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad 
essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa 
ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che 
ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve 
eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E 
quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il 
Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
 

Responsorio Breve 
R. Il tuo trono, o Dio, * nei secoli dei secoli. 
Il tuo trono, o Dio, nei secoli dei secoli. 
 

V. Scettro di giustizia lo scettro del tuo regno,  
nei secoli dei secoli. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il tuo trono, o Dio, nei secoli dei secoli..  
 
Ant. al Magn. A me fu dato ogni potere 

in cielo e sulla terra, dice il Signore. 
 

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. 
 
Ant. al Magn. A me fu dato ogni potere 

in cielo e sulla terra, dice il Signore. 
 

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. 


