
1 Novembre 

TUTTI I SANTI  
Secondi Vespri 

 

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

INNO    O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 
 

Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 
forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo. 
 

Illumina col tuo Spirito 
l'oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen. 
 

1Ant. E vidi davanti al trono  
           una folla immensa, di ogni nazione,  
           che nessuno poteva contare. 
 

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. E vidi davanti al trono  
            una folla immensa, di ogni nazione,  
            che nessuno poteva contare. 
 

2 Ant. Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé: 
            riceveranno una magnifica corona 
            dalla mano del Signore. 
 

SALMO 115    
Ho creduto anche quando dicevo: * 
«Sono troppo infelice».  
Ho detto con sgomento: * 
«Ogni uomo è inganno».  
 

Che cosa renderò al Signore * 
per quanto mi ha dato?  
Alzerò il calice della salvezza * 
e invocherò il nome del Signore.  
 

Adempirò i miei voti al Signore, * 
davanti a tutto il suo popolo.  
Preziosa agli occhi del Signore * 
è la morte dei suoi fedeli.  
 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
hai spezzato le mie catene.  
 

A te offrirò sacrifici di lode * 
e invocherò il nome del Signore.  
 

Adempirò i miei voti al Signore * 
davanti a tutto il suo popolo,  
negli atri della casa del Signore, * 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 

2 Ant. Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé: 
            riceveranno una magnifica corona 
            dalla mano del Signore. 
 

3 Ant.  Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue,  
ci hai chiamati da ogni popolo e razza,  

  da ogni lingua e nazione;  
             hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. 



CANTICO  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, † 
e 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. Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue,  

ci hai chiamati da ogni popolo e razza, 
da ogni lingua e nazione;  

            hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. 

 
LETTURA BREVE 
Noi siamo il tempio del Dio vivente, come Dio 
stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro 
camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio 
popolo. In possesso dunque di queste promesse, 
carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della 
carne e dello spirito, portando a compimento la 
nostra santificazione, nel timore di Dio. 
 

Responsorio Breve 
R. Santi di Dio, * esultate nel Signore. 
     Santi di Dio, esultate nel Signore. 
 

V. Come sua eredità Dio vi ha scelti: 
     esultate nel Signore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Santi di Dio, esultate nel Signore. 

 
Ant. al Magn. Regno glorioso,  
                          dove i santi godono con Cristo  
                          e in vesti bianche seguono l'Agnello. 
 
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. 
 

Ant. al Magn. Regno glorioso,  
                          dove i santi godono con Cristo  
                          e in vesti bianche seguono l'Agnello. 
 

INTERCESSIONI 
Glorifichiamo Dio corona di tutti i santi e con fede 
acclamiamo:  
Salvaci, o Signore, per l'intercessione dei santi. 
 

O grande Dio, che in Cristo tuo Figlio hai edificato la 
tua Chiesa sul fondamento degli apostoli, 
- conservaci fedeli al loro insegnamento. 
 

Hai dato ai martiri la grazia di testimoniare il Cristo 
fino all'effusione del sangue, 
- rendi tutti i battezzati testimoni del Vangelo. 
 

Alle sante vergini hai dato il privilegio di imitare 
Cristo nella via dei consigli evangelici, 
- fa' che non manchi mai alla santa Chiesa questo 
segno profetico dei beni futuri. 
 

Nella vita dei santi riveli la tua presenza e la tua 
bontà,  
- fa' che, onorandoli, ci sentiamo in comunione con 
te. 
 

Da' ai defunti la gioia eterna con la beata Vergine 
Maria, san Giuseppe e tutti i santi, 
- per la loro intercessione accogli un giorno anche 
noi nella gloria della tua casa. 
 

Padre nostro. 
  

ORAZIONE 
O Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua 
Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i 
meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo 
popolo, per la comune intercessione di tanti nostri 
fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il 
nostro Signore.  


