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Ufficio delle letture 
 

INVITATORIO  
 

Antifona  Venite, adoriamo il Cristo Signore, 
                figlio della Vergine Maria. 
 
SALMO 94   
Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 
 

Poiché grande Dio è il Signore, * 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 
 

Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
il gregge che egli conduce (Ant.). 
 

Ascoltate oggi la sua voce: † 
« Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
 

dove mi tentarono i vostri padri: * 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.). 
 

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
non conoscono le mie vie; 
  

perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 
 
INNO             «Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'eterno consiglio, 
 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l'amore 
per lo cui caldo ne l'eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 

Qui se' a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz'ali. 
 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontate». 

 
1 Ant. Maria, sei benedetta dal Signore, 
          il Dio della salvezza ti ha santificato. 

SALMO 23    
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
l'universo e i suoi abitanti.  
E' lui che l'ha fondata sui mari, * 
e sui fiumi l'ha stabilita.  
 

Chi salirà il monte del Signore, * 
chi starà nel suo luogo santo?  
 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo.  
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  
 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 

Chi è questo re della gloria? † 
Il Signore forte e potente, * 
il Signore potente in battaglia.  
 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria.  
 

Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  
 

1 Ant. Maria, sei benedetta dal Signore, 
          il Dio della salvezza ti ha santificato. 
 

2 Ant. L'Altissimo ha santificato la sua dimora.  
 
SALMO 45 
Dio è per noi rifugio e forza, * 
aiuto sempre vicino nelle angosce.  
 

Perciò non temiamo se trema la terra, * 
se crollano i monti nel fondo del mare.  
Fremano, si gonfino le sue acque, * 
tremino i monti per i suoi flutti.  
 

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, * 
la santa dimora dell'Altissimo.  
 

Dio sta in essa: non potrà vacillare; * 
la soccorrerà Dio, prima del mattino.  
Fremettero le genti, i regni si scossero; * 
egli tuonò, si sgretolò la terra.  
 

Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.  
 

Venite, vedete le opere del Signore, * 
egli ha fatto portenti sulla terra.  
 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, † 
romperà gli archi e spezzerà le lance, * 
brucerà con il fuoco gli scudi.  
 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, * 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.  
Il Signore degli eserciti è con noi, * 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 

2 Ant. L'Altissimo ha santificato la sua dimora.  
 

3 Ant. Meraviglie si dicono di te, o Vergine Maria!  
 

SALMO 86   
Le sue fondamenta sono sui monti santi; † 
il Signore ama le porte di Sion * 
più di tutte le dimore di Giacobbe.  



Di te si dicono cose stupende, * 
città di Dio.  
 

Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; † 
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: * 
tutti là sono nati.  
 

Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa * 
e l'Altissimo la tiene salda».  
 

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: * 
«Là costui è nato».  
E danzando canteranno: * 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

 

3 Ant. Meraviglie si dicono di te, o Vergine Maria!  
 

Versetto   V. Maria meditava nel suo cuore 
                R. gli eventi meravigliosi del suo Figlio. 
 

Prima Lettura    
Dalla lettera agli Efesini di san Paolo, apostolo        (4, 1-24) 
 

Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a 
comportarvi in maniera degna della vocazione che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, 
sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conser-
vare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo 
la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: 
Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha 
distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola 
«ascese», se non che prima era disceso quaggiù sulla 
terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al 
di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. 
E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come 
profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, 
per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine 
di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità 
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato 
di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena 
maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come 
fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomi-
ni, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al 
contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cer-
chiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, 
Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e con-
nesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza 
per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. 
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non compor-
tatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, 
accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa 
dell'ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro 
cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla 
dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con 
avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a 
conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui 
siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la 
quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di 
prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni 
ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra 
mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella santità vera. 

Responsorio     
R. Colui che discese, facendosi uomo nel seno di Maria, 
     è lo stesso che ascese al di sopra dei cieli.  
     * Gesù, il Figlio di Dio, messo a morte nella carne, 
     ma reso vivo nello Spirito. 
 

V. Benedetta tu fra le donne, Maria,  
    e benedetto il frutto del tuo seno  
 

R. Gesù, il Figlio di Dio, messo a morte nella carne, 
     ma reso vivo nello Spirito. 
 

Seconda Lettura 
Dalla esortazione apostolica «Marialis Cultus»  
di Paolo VI, papa 
 

È necessario che gli esercizi di pietà con cui i fedeli 
esprimono la loro venerazione alla Madre del Signore, 
manifestino in modo perspicuo il posto che essa occupa 
nella Chiesa: dopo Cristo il più alto e il più vicino a noi. 
Infatti, il richiamo ai concetti fondamentali esposti dal 
Concilio Vaticano II circa la natura della Chiesa, come 
Famiglia di Dio, Popolo di Dio, Regno di Dio, Corpo 
mistico di Cristo, permetterà ai fedeli di riconoscere più 
prontamente la missione di Maria nel mistero della Chiesa 
e il suo posto eminente nella comunione dei Santi; di 
sentire più intensamente il legame fraterno che unisce 
tutti i fedeli, perché figli della Vergine alla cui rigenerazio-
ne e formazione spirituale ella collabora con materno 
amore e figli altresì della Chiesa, perché noi dal suo parto 
nasciamo, dal suo latte siamo nutriti e dal suo Spirito 
siamo vivificati, che ambedue concorrono a generare il 
corpo mistico di Cristo: L'una e l'altra è madre di Cristo, 
ma nessuna di esse genera tutto (il corpo) senza l'altra; di 
percepire, infine, più distintamente che l'azione della 
Chiesa nel mondo è come un prolungamento della solle-
citudine di Maria. Infatti, l'amore operante della Vergine a 
Nazaret, nella casa di Elisabetta, a Cana, sul Golgota – 
tutti momenti salvifici di vasta portata ecclesiale – trova 
coerente continuità nell'ansia materna della Chiesa, 
perché tutti gli uomini giungano alla conoscenza della 
verità, nella sua cura per gli umili, i poveri, i deboli, nel 
suo impegno costante per la pace e per la concordia 
sociale, nel suo prodigarsi perché tutti gli uomini abbiano 
parte alla salvezza, meritata per loro dalla morte di Cristo. 
In questo modo l'amore per la Chiesa si tradurrà in amore 
per Maria, e viceversa; perché l'una non può sussistere 
senza l'altra, come acutamente osserva san Cromazio di 
Aquileia: Si riunì la Chiesa nella parte alta (del cenacolo) 
con Maria, che era la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. 
Non si può, dunque, parlare di Chiesa se non vi è 
presente Maria, la madre del Signore, con i fratelli di lui.  
 

Responsorio    
R. A colui che ha il potere di fare molto più  
    di quanto possiamo domandare o pensare,  
    * a lui la gloria nella Chiesa e in Gesù Cristo  
     di generazione in generazione. 
 

V. L’anima mia magnifica il Signore 
    e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. 
 

R. L'anima mia magnifica il Signore, (T.P. alleluia). 
  
 

Inno TE DEUM 
 

Orazione   Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria 
primogenita della Redenzione fai risplendere l’immagine 
vivente della tua Chiesa, concedi al popolo cristiano di 
tenere sempre fisso in lei il suo sguardo, per camminare 
sulle orme del Signore, finché giungerà alla pienezza di 
gloria, che già pregusta nella contemplazione della Vergi-
ne Madre. Per il nostro Signore.  


