
6 Agosto 
 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE  
 

Primi Vespri 
(Quando la festa ricorre in domenica)

O Dio, vieni a salvarmi. 
Gloria al Padre.  

Come era nel principio. 
Amen. Alleluia 
 

INNO       
O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra gli angeli, 
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.  

 
1 ant. Gesù prese con se i discepoli, 
           salì sulla montagna 
           e si trasfigurò davanti a loro. 
 
SALMO 109 
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? 
 

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. 
 
1 ant. Gesù prese con se i discepoli, 
          salì sulla montagna 
          e si trasfigurò davanti a loro. 
 
2 ant. Ecco, apparvero Mosè ed Elia, 
          e parlavano con Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALMO 116    
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria;  
 

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 
2 ant. Ecco, apparvero Mosè ed Elia, 
           e parlavano con Gesù. 
 
3 ant. Signore, è bello per noi restare qui! 
           Se vuoi, facciamo tre tende: 
           una per te, una per Mosè e una per Elia. 
 
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. Signore, è bello per noi restare qui! 
          Se vuoi, facciamo tre tende: 
          una per te, una per Mosè e una per Elia. 

 
LETTURA BREVE 
La nostra patria è nei cieli; di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo. Egli trasformerà il 
nostro misero corpo, per conformarlo al suo corpo 
glorioso in virtù del potere che ha di sottomettere a 
se tutte le cose. 
 
Responsorio Breve 
R. Davanti al Padre sei apparso nella gloria. *  
Alleluia, alleluia. 
     Davanti al Padre sei apparso nella gloria. 
    Alleluia, alleluia. 
 

V. Egli ti ha rivestito di splendore. 
     Alleluia, alleluia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Davanti al Padre sei apparso nella gloria. 
    Alleluia, alleluia. 

 
Antifona al Magnificat 
Cristo Gesù, splendore del Padre  
e sua immagine vera 
parola che sostiene l’universo 
e libera dal peccato, 
oggi sul monte è apparso glorioso. 

 
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. 
 
 

 

Antifona al Magnificat 
Cristo Gesù, splendore del Padre  
e sua immagine vera 
parola che sostiene l’universo 
e libera dal peccato, 
oggi sul monte è apparso glorioso. 

 
INTERCESSIONI 
Celebrando il Cristo, che manifestò ai discepoli la 
sua gloria sul monte Tabor, innalziamo a lui la 
nostra fiduciosa preghiera: 
Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. 
 
Cristo, che nella Trasfigurazione hai preparato i 
discepoli all'esperienza della passione, 
-fa' che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle 
prove, conosca la gioia della tua vittoria. 
 

Tu che sul monte Tabor hai voluto vicino a te 
Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il nostro papa 
N. e il nostro vescovo N., 
- rafforzali nella speranza della risurrezione perché 
servano il tuo popolo con serenità e fortezza. 
 

Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come 
testimoni della Trasfigurazione, 
- illumina il popolo dell'antica alleanza perché 
giunga alla pienezza della redenzione. 
 

Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, 
- fa' che i popoli camminino nella tua luce. 
 

Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per 
conformarlo al tuo corpo glorioso, 
- configura all'immagine della tua gloria i nostri 
defunti. 
 
Padre nostro. 
  
ORAZIONE 
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione del Cristo 
Signore, hai confermato i misteri della fede con la 
testimonianza della legge e dei profeti e hai 
mirabilmente preannunziato la nostra definitiva 
adozione a tuoi figli, fa' che ascoltiamo la parola del 
tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della 
sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 


