
INNO   
O giorno primo ed ultimo, 
giorno radioso e splendido 
del trionfo di Cristo! 
 

Il Signore risorto 
promulga per i secoli 
l'editto della pace. 
 

Pace fra cielo e terra, 
pace fra tutti i popoli, 
pace nei nostri cuori. 
 

 
L'alleluia pasquale 
risuoni nella Chiesa 
pellegrina nel mondo; 
 

e si unisca alla lode, 
armoniosa e perenne, 
dell'assemblea dei santi. 
 

A te la gloria, o Cristo, 
la potenza e l'onore, 
nei secoli dei secoli. 
Amen. 

DOMENICA  
DELLA III SETTIMANA DEL SALTERIO 

 

Lodi Mattutine 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
Come era nel principio. Amen. Alleluia. 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ant. Grande il Signore nell'alto dei cieli, alleluia. 
  

SALMO 92    
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  
 

Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
da sempre tu sei.  
 

Alzano i fiumi, Signore, † 
alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore.  
 

Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore.  
 

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
1 Ant. Grande il Signore nell'alto dei cieli, alleluia. 
 

2 Ant. Lode a te, Signore, e gloria nei secoli, alleluia. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

(alla fine di questo cantico non si dice il Gloria) 

 
2 Ant. Lode a te, Signore, e gloria nei secoli, alleluia. 
 
3 Ant. Dall'alto dei cieli lodate il Signore, alleluia. 
 
SALMO 148    
Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli.  
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
 

Lodatelo, sole e luna, * 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati.  
Li ha stabiliti per sempre, * 
ha posto una legge che non passa.  
 

Lodate il Signore dalla terra, * 
mostri marini e voi tutti abissi,  
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  
 

monti e voi tutte, colline, * 
alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
voi fiere e tutte le bestie, * 
rettili e uccelli alati.  
 

I re della terra e i popoli tutti, * 
i governanti e i giudici della terra,  
 

i giovani e le fanciulle, † 
i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore:  
 

perché solo il suo nome è sublime, † 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  
 

E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 
3 Ant. Dall'alto dei cieli lodate il Signore, alleluia. 



 

Lettura Breve   Ez 37, 12b-14 
Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 
risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco 
nel paese d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, 
quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io 
sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore 
Dio. 
 
Responsorio Breve 
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
     Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 

V. Tu che siedi alla destra del Padre, 
    abbi pietà di noi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 

ANTIFONE AL BENEDICTUS 
III Domenica 
Anno A  Convertitevi, dice il Signore: il regno dei cieli è vicino. 
 

Anno B  Convertitevi, e credete al vangelo, dice il Signore. 
 

Anno C  Lo Spirito del Signore è sopra di me: 
              mi manda fra i poveri ad annunziare il Vangelo. 
 

VII Domenica 
Anno A  Dio, vostro Padre, fa sorgere il suo sole 
              sopra i malvagi e sopra i buoni. 
 

Anno B  Il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra 
              di rimettere i peccati, alleluia. 
 

Anno C  Fate agli altri come volete che facciano a voi, 
              dice il Signore. 
 

XI Domenica 
Anno A  Manda, o Signore, molti operai nella tua messe. 

 

Anno B  Il regno di Dio è come un uomo  
               che affida il seme alla terra: dorma o vegli,  
              il seme germoglia e cresce. 

 

Anno C  Donna, ti sono perdonati i tuoi molti peccati, 
               perché molto hai amato. 
 

XV Domenica 
Anno A  Il seme è la parola di Dio, Cristo è il seminatore: 
              chi lo accoglie, vive in eterno. 
 

Anno B  Inviati dal Signore, cacciavano i demoni, 
              ungevano con olio i malati e li guarivano. 
 

Anno C  Il buon samaritano si accostò al ferito 
              e curò le sue piaghe. 
   

XIX Domenica 
Anno A Sul finire della notte  
              Gesù venne, camminando sul mare,  
             e disse ai discepoli: Coraggio, sono io, non temete! 
 

Anno B  Il pane che io darò  
              è la mia carne per la vita del mondo. 
 

Anno C  Dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. 
 

XXIII Domenica 
Anno A  Non abbiate alcun debito se non l'amore vicendevole: 
              chi ama, adempie la legge. 
 

Anno B  Signore, apri il nostro cuore 
              e comprenderemo la tua parola; apri le nostre labbra 
              e la nostra bocca proclamerà la tua lode. 

 

Anno C  Chi non rinunzia a tutti i suoi averi 
              non può essere mio discepolo, dice il Signore. 

 

XXVII Domenica 
Anno A  La pietra scartata dai costruttori 
             è diventata testata d'angolo per il nuovo tempio di Dio. 
 

Anno B  Chi non accoglie il regno di Dio come un fanciullo, 
              non entra nella casa del Padre. 
 

Anno C Custodisci il buon deposito della fede, 
              con l'aiuto dello Spirito Santo, che abita in noi, alleluia. 
 

XXXI Domenica 
Anno A  Uno solo è il Padre vostro: il Dio del cielo e della terra 
 

Anno B  Amare il prossimo come se stessi  
               vale di più di tutti i sacrifici. 
 

Anno C  Con gioia Zaccheo ospita Cristo in casa sua. 
              Per questa casa oggi è venuta la salvezza, alleluia. 
 

CANTICO DI ZACCARIA   
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace.                        
 
Antifona al Benedictus 
 

Invocazioni 
Dio nostro Padre, ha mandato lo Spirito Santo, perché sia 
in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa 
fede diciamo insieme: Illumina il tuo popolo, o Signore. 
 

Sii benedetto, o Dio, nostra vita, 
- che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno. 
 

Tu, che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, 
- diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera 
della Chiesa. 
 

Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della 
Pentecoste, 
- manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa, perché ti sia fedele. 
 

Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle 
tenebre dell'errore, 
- apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano 
in te l'unico vero Dio. 
 

Padre nostro. 
 

Orazione propria 


