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Vespri
Introduzione
†. O Dio vieni a salvarmi
T. Signore vieni presto in mio aiuto
†. Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio e ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
È possibile cantare l’Inno a Rosmini intero o parziale, od un altro canto
Non nella forza o nella ricchezza
ma nell’amore è la vostra grandezza:
questa, Rosmini, la tua eredità:
vivere la carità!
Questa, Rosmini, la tua eredità:
vivere la carità!
Servo di Dio! Uomo con noi!
Specchio di Cristo Gesù!
Servo di Dio! Uomo con noi!
Specchio di Cristo Gesù!

Mente che indaga il mistero dell’uomo,
cuore che ascolta la voce di Dio,
labbra che annunciano la verità,
occhi che parlan d’amore,
labbra che annunciano la verità,
occhi che parlan d’amore.
Servo di Dio! Uomo con noi …

Sguardo rivolto al Dio crocifisso,
e della Madre al dolore e all’amore.
Sangue donato col sangue di Lui:
qui vive la carità!
Sangue donato col sangue di Lui:

qui vive la carità!
Servo di Dio! Uomo con noi …

Tu curi il corpo piagato dell’uomo,
guidi la mente alla luce del Vero,
porti ai fratelli la grazia di Dio:
non ha confini l’amore!
Porti ai fratelli la grazia di Dio:
non ha confini l’amore!
Servo di Dio! Uomo con noi …

Lucida mente aperta sul mondo,
perché si compia il Regno di Dio.
In ogni uomo, in ogni realtà,
semini la Verità!
In ogni uomo, in ogni realtà,
semini la Verità!
Servo di Dio! Uomo con noi …

Nella giustizia cercate il suo Volto
fate ogni istante la sua volontà,
e nell’amore donate la vita:
Gloria godrete con Lui.
e nell’amore donate la vita:
Gloria godrete con Lui
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Servo di Dio! Uomo con noi …
La Chiesa amate, per essa vivete:
questo ha voluto il Signore Gesù.
Nei suoi pastori ubbidite al Pastore:
Cristo che parla per noi!
Nei suoi pastori, ubbidite al Pastore:
Cristo che parla per noi!
Servo di Dio! Uomo con noi …

Il vostro nulla in totale abbandono
al provvidente Signore affidate.
L’intelligenza che viene da Lui
animi la carità.
L’intelligenza che viene da Lui
animi la carità.
Servo di Dio! Uomo con noi …

Oppure si proclama il seguente inno:
Gesù premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.
Concedi alla tua Chiesa,
che venera il beato Antonio Ro-
smini
la vittoria sul male.
Seguendo le tue orme
sulla via della croce,
egli piacque a Dio Padre.

Sapiente e vigilante,
testimoniò il Vangelo
in parole ed opere.
Dalla città dei santi,
dove regna glorioso,
ci guidi e ci protegga.

A te, Cristo, sia lode,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

SSaallmmooddiiaa
1 ant. Esalta o Dio, il tuo Cristo

e noi canteremo la sua vittoria.

SALMO 109
Il Messia Re e Sacerdote

Bisogna che egli regni finche non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi
piedi (1Cor 15,25).

Oracolo del Signore al mio signore: *
 «Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici *
 a sgabello dei tuoi piedi».
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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! *
 Egli abbatterà i re nel giorno della sua ira,
lungo il cammino si disseta al torrente, *
 perciò solleva alta la testa.
Gloria ...

1 ant. Esalta o Dio, il tuo Cristo
e noi canteremo la sua vittoria.

2 ant. Cantiamo e inneggiamo
alla tua potenza, Signore

SALMO114
Rendimento di grazie

È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At
14,21)

Amo il Signore, perché ascolta *
 il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio *
 nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, *
 ero preso nei lacci degli inferi,
Ero preso da tristezza e angoscia. †
 allora ho invocato il nome del Signore: *
 «Ti prego, liberami, Signore».
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Pietoso e giusto è il Signore, *
 il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli: *
 ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, al tuo riposo, *
 perché il Signore ti ha beneficato.

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, †
 i miei occhi dalle lacrime, *
 i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del Signore *
 nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo: *
 «Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
 «Ogni uomo è bugiardo».
Che cosa renderò al Signore
 per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
 e invocherò il nome del Signore.
Gloria ...
2 ant. Cantiamo e inneggiamo

alla tua potenza, Signore
3 ant. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale,

sacerdoti per il nostro Dio.

CANTICO (EF 1,3-10)
Dio Salvatore

Dio ha stabilito che i credenti in Cristo diventassero suoi figli adottivi, e Cristo
il vero Figlio di Dio, fosse il loro capo (S. Ambrogio)

Benedetto Dio,
 Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
 con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.



7

In lui ci ha scelti *
 prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati *
 di fronte a lui nella carità,

predestinandoci *
 a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo, *
 secondo il disegno d’amore della sua volontà,

a lode dello splendore della sua grazia, *
 di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

In lui, mediante il suo sangue, *
 abbiamo la redenzione,
il perdono delle colpe,
 secondo la ricchezza della sua grazia.

Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
 con ogni sapienza e intelligenza, *
facendoci conoscere
 il mistero della sua volontà,

secondo la benevolenza che in lui si era proposto *
 per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, *
 quelle nei cieli e quelle sulla terra.

Gloria ...
3 ant. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale,

sacerdoti per il nostro Dio.

Lettura breve (Ef 4,1 -6)
(Cfr.: A. ROSMINI, Della educazione cristiana, lib. II, n. 98-1 12)
Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dol-
cezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pa-
ce. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla qua-
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le siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di so-
pra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

Responsorio
 Padre, ti domando quel bene che Cristo conosce * quel bene che

ama il suo cuore.
 Padre, ti domando quel bene che Cristo conosce * quel bene che

ama il suo cuore.
Ti domando ciò ch'egli ti ha già domandato
Tutto ciò che ti ha domandato.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Padre, ti domando quel bene che Cristo conosce * quel bene che ama il

suo cuore.

CCaannttiiccoo ddeellllaa BBeeaattaa VVeerrggiinnee
Ant. Fummo dal ciel fidati a quel sapiente

che sommo genio s’annientò nel Cristo
onde sol Sua Virtù tutto innovasse.

«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;
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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 …
Ant. Fummo dal ciel fidati a quel sapiente

che sommo genio s’annientò nel Cristo
onde sol Sua Virtù tutto innovasse.

IInntteerrcceessssiioonnii
†. Sensibili alle grandi necessità della Chiesa e del mondo, preghiamo

con fiducia Dio creatore e Padre di tutti gli uomini, perché ci esau-
disca, concedendoci i beni che chiediamo:

T. Padre, dacci i tuoi beni.
Dio aiuti il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti; a penetrare le ricchezze della

sua parola
— e ne siano testimoni coraggiosi.
Ti affidiamo, Signore, i religiosi di tutti gli Istituti
— fa’ che diano al mondo testimonianza di sacrificio e di bontà.
Dona ai chiamati alla missione di amministrare la giustizia, l'ordine, la

concordia
— di esercitare le loro funzioni con rettitudine ed equità.
Il Vescovo e il clero della Diocesi, siano docili e fedeli allo Spirito Santo
— e rendano piena testimonianza al nome cristiano.
Ad imitazione della SS. Trinità, le nostre famiglie e quelle dei nostri a-

mici e benefattori
— vivano unite nell'amore.
Quanti chiedono a noi preghiere e conforto
— il Signore onnipotente li liberi da ogni male e calamità.
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Fa che, ad imitazione di Gesù crocifisso
— sappiamo pregare anche per i nostri nemici e persecutori, i quali

non sanno quel che fanno.
Guida alla conversione i peccatori
— perché tornati in sé, considerino la bontà del Padre ed abbiano

fiducia nel suo perdono.
La vista di Cristo crocifisso
— aiuti coloro che patiscono nel corpo e nello spirito a soffrire con

pazienza e amore.
Fa’ che noi tutti
— animati dalla forza dello Spirito, viviamo interamente la nostra

Regola.
T. Padre nostro …

Orazione
†. Preghiamo,

o Dio onnipotente ed eterno, la tua immensa carità è stata opero-
samente diffusa dal beato Antonio Rosmini, sacerdote: fa' che, sul
suo esempio e per la sua intercessione, la stessa carità risplenda
nelle nostre opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e re-
gna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

T. Amen.

CCoonncclluussiioonnee
†. Il Signore sia con voi
T. E con il tuo spirito
†. Vi benedica Dio onnipotente, @ Padre e Figlio e Spirito Santo.
T. Amen.
†. Andate in pace
T. Rendiamo grazie a Dio.
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