
PRIMI VESPRI della solennità di  
MARIA SS. MADRE DI DIO - OTTAVA DI NATALE 

e “TE DEUM” di ringraziamento per i benefici ricevuti nell’anno trascorso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTO ALL’ESPOSIZIONE DEL 

SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

(ci si inginocchia quando viene esposto il Ss. Sacramento) 
 

Genti tutte, proclamate  
il mistero del Signor,  
del suo corpo e del suo sangue,  
che la vergine donò,  
e fu sparso in sacrificio  
per salvar l'umanità.  
 
Dato a noi da madre pura,  
per noi tutti si incarnò.  
La feconda sua parola  
tra le genti seminò;  
con amore generoso  
la sua vita consumò.  
 
Nella notte della Cena  
coi fratelli si trovò.  
Del pasquale sacro rito  
ogni regola compì  
e agli apostoli ammirati  
come cibo si donò.  
 
La parola del Signore  
pane e vino trasformò:  
pane in Carne, vino in Sangue,  
in memoria consacrò.  
Non i sensi, ma la fede  
prova questa verità. 
 
(ci si alza) 

 
Sac: O Dio, vieni a salvarmi. 
Ass: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Sac: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ass: Come era nel principio, e ora e sempre 
        nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 

 
Sac: Fratelli e sorelle direttissimi, con la 
celebrazione dei primi Vespri della solennità di 
Maria SS.ma Madre di Dio nell’ottava di Natale, 
vogliamo rendere grazie al Signore per i benefici 
ricevuti nel corso dell’anno che volge al termine ed 
implorare la Sua misericordia per il nostro continuo 
rifiuto del bene. Vogliamo riconoscere, infatti, che 
tutto è grazia del Signore, dono gratuito del suo 
amore. Ogni momento della nostra esistenza ne fa 
l’esperienza anche se non sempre ci accorgiamo, 
da subito, del dono di Dio. La nostra preghiera 
insistente mostra a Dio le nostre necessità e i nostri 
bisogni ma è necessario che il nostro cuore 
esprima a lui il ringraziamento di quello che ci dona 
e che ci fa trovare in Gesù Cristo, il più grande 
dono del Padre agli uomini. Questa santa Liturgia, 
che vogliamo celebrare dinanzi a Gesù Eucaristia, 
sia, pertanto, pieno “rendimento di grazie” della 
Chiesa a Dio per il suo progetto di amore che si 
realizza nella storia dal Cristo vivente in eterno. 
 
(i salmi vengono cantati alternativamente dal coro e 
dall’assemblea contrassegnata dal neretto) 
 
 INNO 
 O Gesù salvatore,  
 immagine del Padre, 
 re immortale dei secoli, 
 

 luce d'eterna luce,  
 speranza inestinguibile, 
 ascolta la preghiera. 
 
 Tu che da Maria Vergine  
 prendi forma mortale, 
 ricordati di noi! 
 
 Nel gaudio del Natale  
 ti salutiamo, Cristo, 
 redentore del mondo. 
 
 La terra, il cielo, il mare  
 acclamano il tuo avvento, 
 o Figlio dell'Altissimo. 
  
 Redenti dal tuo sangue,  
 adoriamo il tuo nome, 
 cantiamo un canto nuovo. 
 
 A te sia gloria, o Cristo,  
 al Padre e al Santo Spirito 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
si può sedere 

 
(al termine di ogni salmo segue un breve momento di silenzio 
per accogliere nel cuore la piena risonanza dello Spirito 
Santo. Il silenzio è concluso dall’orazione salmica, recitata dal 
sacerdote, che offre l’interpretazione cristologica del salmo 
stesso) 





 

 

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. 
 
1ª ANTIFONA 
Meraviglioso scambio! 
Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, 
è nato da una vergine; 
fatto uomo senza opera d'uomo, 
ci dona la sua divinità. 

 
(breve momento di silenzio per la preghiera personale) 

 
ORAZIONE SUL SALMO (in piedi) 
Preghiamo. Dio fedele, che nella beata Vergine 
Maria hai dato compimento alle promesse fatti ai 
padri, donaci di seguire l'esempio della Figlia di Sion 
che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza 
cooperò alla redenzione del mondo. Per Cristo 
nostro Signore.    
 
2ª ANTIFONA 
Hai compiuto le Scritture, 
quando in modo unico sei nato dalla Vergine; 
come rugiada sul vello sei disceso a salvare l'uomo. 
Lode a te, nostro Dio! 
 
SALMO 147 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
e ti sazia con fior di frumento.  
Manda sulla terra la sua parola, * 
il suo messaggio corre veloce.  
 

Fa scendere la neve come lana, * 
come polvere sparge la brina.  

Getta come briciole la grandine, * 
di fronte al suo gelo chi resiste?  
 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
fa soffiare il vento e scorrono le acque.  
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  
 

Così non ha fatto  
con nessun altro popolo, * 
non ha manifestato ad altri  
i suoi precetti. 
 
2ª ANTIFONA 
Hai compiuto le Scritture, 
quando in modo unico sei nato dalla Vergine; 
come rugiada sul vello sei disceso a salvare l'uomo. 
Lode a te, nostro Dio! 
 
(breve momento di silenzio per la preghiera personale) 
 

ORAZIONE SUL SALMO (in piedi) 
Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo cristiano che celebra 
la nascita del tuo Figlio disceso dal cielo; concedi a noi di 
riceverlo nella fede, come Maria lo accolse prima nell'anima, 
poi nel grembo verginale, per manifestarlo al mondo con 
opere di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore.    
 
3ª ANTIFONA 
Come il roveto, che Mosè vide ardere intatto, 
integra è la tua verginità, Madre di Dio: 
noi ti lodiamo, tu prega per noi. 
 
CANTICO Ef 1,3-10 
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati *  
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, * 
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 

1ª ANTIFONA 
Meraviglioso scambio! 
Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, 
è nato da una vergine; 
fatto uomo senza opera d'uomo,  
ci dona la sua divinità. 
 
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?  



 

Nella sua benevolenza  
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo  
nella pienezza dei tempi. 
 
3ª ANTIFONA 
Come il roveto, che Mosè vide ardere intatto, 
integra è la tua verginità, Madre di Dio: 
noi ti lodiamo, tu prega per noi. 
 
(breve momento di silenzio per la preghiera personale) 
 
ORAZIONE SUL SALMO (in piedi) 
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, come da radice in terra 
fertile, tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo 
germoglio, Cristo tuo Figlio; fa’ che ogni cristiano, 
innestato in lui per mezzo del  Battesimo nello Spirito, 
possa ritrovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a 
lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.    
 
LETTURA BREVE  Gal 4,4-5 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il 
suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per 
riscattare coloro che erano sotto la legge, perché 
ricevessimo l'adozione a figli. 

 
Omelia 
 
RESPONSORIO BREVE 
Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia. 
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia. 
 

E' venuto ad abitare in mezzo a noi.  
Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia. 

 
(ci si alza) 
 
ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
Per il grande amore con il quale ci ha amati, 
Dio mandò suo Figlio in una carne di peccato: 
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
L'anima mia magnifica il Signore * (ci segniamo) 
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. 
 
ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
Per il grande amore con il quale ci ha amati, 
Dio mandò suo Figlio in una carne di peccato: 
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia. 
 
INTERCESSIONI 
Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire 
in un solo popolo gli uomini di ogni lingua e nazione:  
Dona a tutti la tua pace, Signore. 
 
Tu, che venendo tra noi hai rivelato l’amore del Padre, 
- fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. 
 

Tu, che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre, 
- effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni. 
  

Hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza, 
- moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola. 
 

Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro fratello, 
- insegna a tutti gli uomini la fraternità. 
 

Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità, 
- risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. 
 
Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda 
con il canto dell’orazione del Signore. Padre nostro 
 
ORAZIONE 
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato 
agli uomini i beni della salvezza eterna, fa' che 
sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo 
di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.    
 
(ci si inginocchia) 
 
PREGHIERA DI LODE PER L’ANNO TRASCORSO 
Prostràti davanti a Gesù Eucaristico, facciamo ora 
memoria di tutto quanto abbiamo vissuto in questo 
anno. Un tempo carico di gioie, ma anche di tristezza, 
carico di speranze, ma segnato anche dalle delusioni. 
Consapevoli che, come dice san Paolo «tutto concorre 
al bene di coloro che amano Dio», affidiamo alla 
misericordia del Padre, sia le situazioni di angoscia e 
di paura che hanno segnato le pagine della nostra 
storia, sia i momenti e le persone che hanno 
contribuito a ridare speranza al nostro futuro.  
 

seguono alcuni minuti di silenzio per la meditazione personale 
davanti al Gesù eucaristico; ci alza per il canto del “Te Deum””   
 
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. 
 

Degnati 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. 
 
poi il sacerdote prosegue: 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. 
 

e tutti rispondono: Degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

V. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. 
R. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

V. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo. 
R. Degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

V. Benedici il Signore, anima mia. 
R. Non dimenticare tanti suoi benefici. 
 

V. Signore, ascolta la mia preghiera. 
R. E il mio grido giunga a te. 
 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
ORAZIONE 
Preghiamo. O Dio, che non permetti che alcuno di quanti 
sperano in te resti deluso, ma porgi benevolo ascolto alle 
nostre preghiere: ti rendiamo grazie per aver accolto le 
nostre richieste e per aver soddisfatto i nostri desideri; e 
supplici ti preghiamo di preservarci sempre da tutti i mali. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
Dopo un breve momento di adorazione silenziosa, ci si 
inginocchia e si canta il  “Tantum ergo”  

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
et antiquum documentum novo cedat ritui. 
Praestet fides supplementum sensum defectui. 
 

Genitori Genitoque, laus et jubilatio 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 

 
Sac:   Hai dato loro il Pane disceso dal cielo.  
Ass:   Che porta in sé ogni dolcezza. 

 
Sac: Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che 
professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria 
Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 
sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di 
ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro 
Signore.    
 
Il celebrante imparte la benedizione eucaristica.  
Poi recita le seguenti acclamazioni che l’assemblea ripete: 
 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il  Suo Santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 
Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 
 
ci si alza quando il SS. Sacramento viene riposto nel tabernacolo 
 
ANTIFONA MARIANA 
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita,  
dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 
CANTO FINALE 
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci nunziar. 
 

Rit.: Luce dona alle menti, 
             pace infondi nei cuor. 

 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior. 


