
1 Gennaio nell’Ottava di Natale 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

 Secondi Vespri

O Dio, vieni a salvarmi. 
Gloria al Padre. Come era nel 
principio. Amen Alleluia. 
 

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. 
  
1 ant.   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 121    
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 

Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 

Là sono posti i seggi del giudizio* 
i seggi della casa di Davide.  
 

Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  

Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!».  
Per la casa del Signore nostro Dio* 
chiederò per te il bene. 
 
1 ant. 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. 
 

2 ant. 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 126    
Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori.  
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  
 

Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare  
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  
 

Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  
 

Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 
2 ant.   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! 

 

3 ant.   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. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Come il roveto, che Mosè vide ardere intatto, 

integra è la tua verginità, Madre di Dio: 
noi ti lodiamo, tu prega per noi. 

 

Lettura breve    Rm 5, 20-21 
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. 
 

Responsorio Breve 
R. Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia. 
     Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia. 
 

V. 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. 
 

Ant. al Magn. Beato il grembo che ti ha portato 
      e il seno che ti ha nutrito, 
      Cristo Salvatore del mondo, 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 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. Beato il grembo che ti ha portato 
e il seno che ti ha nutrito, 
Cristo Salvatore del mondo, alleluia. 

 

Intercessioni  
Adoriamo Gesù Cristo, Dio con noi, nato dalla Vergine 
Maria e invochiamolo con fiducia: 
Figlio di Maria Vergine, ascolta la nostra preghiera. 
 

Tu, che hai dato a Maria la gioia ineffabile della 
maternità, 
- concedi alla tua Chiesa di rallegrarsi sempre dei suoi 
figli. 
 

Re della pace, che sei venuto a instaurare il tuo regno 
di giustizia e di amore, 
- fa' che diventiamo operatori instancabili di fraternità 
e di pace. 
 

Sei venuto a formare di tutti gli uomini il tuo popolo 
santo, 
- fa' di tutte le nazioni una sola grande famiglia, 
concorde e operosa nella giustizia e nella pace. 
 

Tu, che con la tua nascita hai benedetto e santificato la 
famiglia, 
- fa' che ogni focolare domestico viva nell'unione e 
nella pace. 
 

Tu, che hai voluto nascere nel tempo, 
- concedi ai defunti di rinascere al giorno dell'eternità. 
 

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. 


