
Venerdì della terza settimana dopo Pentecoste 
 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

Secondi Vespri 
 
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
Come era nel principio, e ora e sempre,   
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 
 

INNO      Creati per la gloria del tuo nome,  
redenti dal tuo sangue sulla croce,  
segnati dal sigillo del tuo Spirito,  
noi t'invochiamo: salvaci, o Signore!  
 

Tu spezza le catene della colpa,  
proteggi i miti, libera gli oppressi  
e conduci nel cielo ai quieti pascoli  
il popolo che crede nel tuo amore.  
 

Sia lode e onore a te, pastore buono,  
luce radiosa dell'eterna luce,  
che vivi con il Padre e il Santo Spirito  
nei secoli dei secoli glorioso. Amen.  
  

1 ant.   Domina, Signore, in mezzo ai tuoi nemici:  
            il tuo giogo è leggero. 
 
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. 
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 
1 ant.  Domina, Signore, in mezzo ai tuoi nemici:  
           il tuo giogo è leggero. 
 
2 ant.  Grazia e misericordia è il Signore:  
            ha dato un cibo a quelli che lo temono.  
 
SALMO 110 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *  
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.  
 

Grandi le opere del Signore, *  
le contemplino coloro che le amano.  
Le sue opere sono splendore di bellezza, *  
la sua giustizia dura per sempre.  
 

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *  
pietà e tenerezza è il Signore.  
Egli dà il cibo a chi lo teme, *  
si ricorda sempre della sua alleanza.  
 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *  
gli diede l'eredità delle genti.  
 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *  
stabili sono tutti i suoi comandi,  
immutabili nei secoli, per sempre, *  
eseguiti con fedeltà e rettitudine.  
 

Mandò a liberare il suo popolo, *  
stabilì la sua alleanza per sempre.  
 

Santo e terribile il suo nome. *  
Principio della saggezza è il timore del Signore,  
saggio è colui che gli è fedele; *  
la lode del Signore è senza fine. 
 
2 ant.  Grazia e misericordia è il Signore:  
            ha dato un cibo a quelli che lo temono.  
  

3 ant.  Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.  
  
CANTICO Fil 2, 6-11  
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *  
non considerò un tesoro geloso  
la sua uguaglianza con Dio;  
 

ma spogliò se stesso, †  
assumendo la condizione di servo *  
e divenendo simile agli uomini;  
 

apparso in forma umana, umiliò se stesso †  
facendosi obbediente fino alla morte *  
e alla morte di croce.  
 

Per questo Dio l'ha esaltato *  
e gli ha dato il nome  
che è al di sopra di ogni altro nome;  
 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †  
nei cieli, sulla terra *  
e sotto terra;  
 

e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, *  
a gloria di Dio Padre. 
 
3 ant.  Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.  
  
Lettura Breve  Ef 2, 4-7 
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 
ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con 
lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria 
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di 
noi in Cristo Gesù. 
 

Responsorio Breve 
R. Cristo per amore ci ha lavati da ogni colpa * con il suo 
sangue.  
    Cristo per amore ci ha lavati da ogni colpa con il suo 
sangue.  
 

V. Ha fatto di noi un popolo regale, sacerdoti per la gloria 
del Padre,  
    con il suo sangue.  



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
    Cristo per amore ci ha lavati da ogni colpa con il suo 
sangue. 
 
Ant. al Magn. Il Signore ci ha accolti nel suo cuore,  
                         ricordando la sua misericordia, alleluia. 
 
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  
 
Ant. al Magn. Il Signore ci ha accolti nel suo cuore,  
                          ricordando la sua misericordia, alleluia. 
 
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. 
 

ATTO DI RIPARAZIONE 
AL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 

(è concessa l’indulgenza plenaria  
con la recita pubblica in questa solennità) 

 

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini 
viene con tanta ingratitudine ripagato di oblìo, di 
trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati 
dinanzi ai tuoi altari intendiamo riparare con particolari 
attestazioni di onore una così indegna freddezza e le 
ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli 
uomini l’amantissimo tuo Cuore.  
Ricordando però che noi pure altre volte ci 
macchiammo di tanta indegnità e provandone vivissimo 
dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, 
pronti a riparare con volontaria espiazione, non solo i 
peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che 
errando lontano dalla via della salute, o ricusano di 
seguire Te come pastore e guida ostinandosi nella loro 
infedeltà, o calpestando le promesse del Battesimo 
hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge.  
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì 
deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno in 
particolare: l’immodestia e le brutture della vita e 
dell’abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela 
alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le 
ingiurie esecrande scagliate contro Te e i tuoi Santi, gli 
insulti lanciati contro il tuo Vicario e l’ordine sacerdotale, 
le negligenze e gli orribili sacrilegi ond’è profanato lo 
stesso Sacramento dell’amore divino, e infine le colpe 
pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il 
magistero della Chiesa da Te fondata.  
Oh! potessimo noi lavare col nostro sangue questi 
affronti! Intanto, come riparazione dell’onore divino 
conculcato, noi Ti presentiamo — accompagnandola 
con le espiazioni della Vergine Tua Madre, di tutti i 
Santi e delle anime pie — quella soddisfazione che Tu 
stesso un giorno offristi sulla croce al Padre e che ogni 
giorno rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore 
di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l’aiuto 
della tua grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e 
l’indifferenza verso sì grande amore con la fermezza 
della fede, l’innocenza della vita, l’osservanza perfetta 
della legge evangelica specialmente della carità, e 
d’impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie 
contro di Te, e di attrarre quanti più potremo al tuo 
sèguito.  
Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per 
intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, 
questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci 
fedelissimi nella tua ubbidienza e nel tuo servizio fino 
alla morte col gran dono della perseveranza, mercé il 
quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria, 
dove Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni, 
Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen 


