
DOMENICA DELLA I SETTIMANA 
Secondi Vespri 

 

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

Inno    O Trinità beata  
luce, sapienza, amore,  
vesti del tuo splendore  
il giorno che declina.  
 

Te lodiamo al mattino,  
te nel vespro imploriamo,  
te canteremo unanimi  
nel giorno che non muore. Amen. 

 
1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,  
          e regnerà in eterno, alleluia. 
 
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. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,  
         e regnerà in eterno, alleluia. 
 

2. Ant. Tremò la terra e il mare  
           davanti al volto del Signore, alleluia.   
 
SALMO 113A 
Quando Israele uscì dall’Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 
Israele il suo dominio. 
 

Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge. 
 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge? 
 

Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe,  
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d’acqua. 

2. Ant. Tremò la terra e il mare  
           davanti al volto del Signore, alleluia.  
  

3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 
 
CANTICO   Cfr. 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. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 
 
Lettura Breve                     2 Cor 1, 3-4  
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra 
tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione 
con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi 
da Dio.  
 
Responsorio Breve 
R. Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli.  
    Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.  
 

V. A te la lode e la gloria nei secoli,  
    nell'alto dei cieli.  
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
    Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. 

 
ANTIFONE AL MAGNIFICAT 

 

V Domenica 
Anno A: Voi miei discepoli, siete il sale della terra         

e la luce del mondo. 
 

Anno B:  Per questo sono venuto: per portare a 
tutti il messaggio della salvezza. 

 

Anno C:  Signore, allontanati da me peccatore. 
Non temere, Simon Pietro:  
d’ora in poi sarai pescatore di uomini. 

 
 

IX Domenica 
Anno A:  Chi ascolta le mie parole  
               e le mette in pratica, è un uomo saggio:  
               la sua casa è costruita sulla roccia. 
 

Anno B:  Dice Gesù: il Figlio dell’uomo  
               è signore anche del sabato. 
 

Anno C:  Tra i figli d’Israele, dice il Signore,  
                non ho mai trovato una fede così grande. 

 



XIII Domenica 
 

Anno A:   Chi trova la sua vita, la perderà:  
                 e chi la perde per causa mia, la troverà. 
 

Anno B:  Entrando nella casa, Gesù disse:  
               la fanciulla non è morta, ma dorme.  
               E, presala per mano, le comandò:  
               io ti dico, àlzati!  
 

Anno C:  Chi mette mano all’aratro  
               e poi si volge indietro,  
               non è adatto per il regno di Dio. 

XVII Domenica 
 

Anno A: Perla preziosa è il regno dei cieli:  
             colui che la trova vende ogni bene  
             per acquistarla. 
 

Anno B:  La gente vide il segno compiuto da Cristo:                  
Questo è il profeta che deve venire!   

 

Anno C:  Chiedete, e otterrete; cercate, e troverete;     
bussate, e vi sarà aperto. 

 
 

XXI Domenica 
 

Anno A:  A te, Simon Pietro  
darò le chiavi del regno dei cieli:  
tutto ciò che legherai sulla terra  
sarà legato nel cielo,  
tutto ciò che scioglierai sulla terra  
sarà sciolto nel cielo. 
 

Anno B:  Da chi andremo, Signore?  
               Tu hai parole di vita eterna;  
               tu sei il Figlio di Dio, alleluia.  
 

Anno C: Molti verranno da oriente e da occidente  
              e siederanno con Abramo vostro padre  
              alla tavola del regno. 
 
 

XXV Domenica 
 

Anno A:  Venite anche voi, dice il Signore della vigna:             
vi pagherò secondo la mia giustizia.  

 

Anno B:  Dice il Signore:  
               il primo tra voi serva i fratelli;  
               chi si fa piccolo sarà onorato, alleluia.  
 

Anno C:  Nessuno può servire a due padroni:  
               non potete servire a Dio e al denaro. 
 
XXIX Domenica 

 

Anno A:  Rendete a Cesare quello che è di Cesare  
                e a Dio quello che è di Dio, alleluia. 
 

Anno B:  Per questo è venuto il Figlio dell’uomo:  
                per servire e dare la sua vita per tutti.  
 

Anno C: Quando il Figlio dell’uomo verrà,  
               troverà ancora la fede sulla terra? 
 
 

XXXIII Domenica 
 

Anno A:  Bene, servo buono:  
sei stato fedele nel poco,      
entra nella gioia del tuo Signore. 

 

Anno B:  Vedranno il Figlio dell’uomo  
                venire con grande gloria e potenza. 
 

Anno C: Perseverate, dice il Signore;  
               e salverete la vostra vita. 

 
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 
 
 
Antifona al Magnificat    
 
 
Intercessioni 
Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A 
lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo:  
Venga il tuo regno, Signore.  
 

La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed 
efficace di unità per il genere umano, 
.- mistero di salvezza per tutti gli uomini.  
 

Assisti il collegio dei vescovi in unione con il nostro 
Papa N.  
- infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di 
pace.  
 

Fa' che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo 
della Chiesa,  
- e diano valida testimonianza al tuo vangelo.  
 

Dona al mondo la pace,  
- fa' che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia 
e nella fraternità.  
 

Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della 
risurrezione,  
- e rendi partecipi anche noi della loro beatitudine. 
 
 
Padre nostro. 
  
 
Orazione 
 

(come dal proprio) 
 
 


