CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Tempo di Quaresima
INTRODUZIONE
La processione d’ingresso si svolge nel silenzio. Quando il presidente giunge alla sede:

Non si canta l’alleluia.

INNO
L’inno viene cantato a cori alterni. Il primo coro è costituito dai canonici, il secondo coro dall’assemblea

3.

Ci dona il Figlio suo
che sconta i nostri errori:
la sua passione e morte
ridanno a noi la vita.

4.

O sole di salvezza,
Signore Gesù Cristo,
tu guidaci alla Pasqua
con cuore rinnovato.

5.

Cancella in noi, pietoso,
le macchie del peccato:
restaura il tuo splendore
nei figli della grazia.

6.

O Trinità beata,
che sei un solo Dio,
sei degna d’ogni lode
nei secoli, per sempre.
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Dopo qualche parola introduttiva sul salmo, il solista canta l’antifona:

1a ant.

SALMO 26
Preghiera dell’innocente perseguitato
Alcuni si alzarono per testimoniare contro Gesù (Mc 14, 57)
Primo coro: canonici; secondo coro: assemblea.

Ascolta, Signore, la mia voce. *
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; *
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, *
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, *
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, *
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, †
guidami sul retto cammino, *
a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari; †
contro di me sono insorti falsi testimoni *
che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore *
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, *
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti ripetono l’antifona.

ORAZIONE
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Dopo qualche parola introduttiva sul salmo, il solista canta l’antifona:

2a ant.

SALMO 90
Il trionfo del Signore alla sua venuta finale
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Lc 2, 30.31)
Primo coro: canonici; secondo coro: assemblea.

di' al Signore: « Mio rifugio e mia fortezza, *
mio Dio, in cui confido » .

di custodirti in tutti i tuoi passi.

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *
dalla peste che distrugge.

Sulle loro mani ti porteranno *
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.

Ti coprirà con le sue penne, *
sotto le sue ali troverai rifugio.

Camminerai su aspidi e vipere, *
schiaccerai leoni e draghi.

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; *
non temerai i terrori della notte,

Lo salverò, perché a me si è affidato; *
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

né la freccia che vola di giorno, †
la peste che vaga nelle tenebre, *
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

Mi invocherà e gli darò risposta; †
presso di lui sarò nella sventura, *
lo salverò e lo renderò glorioso.

Mille cadranno al tuo fianco †
e diecimila alla tua destra; *
ma nulla ti potrà colpire.

Lo sazierò di lunghi giorni *
e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi *
vedrai il castigo degli empi.

Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Poiché tuo rifugio è il Signore *
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura, *
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

Tutti ripetono l’antifona.

Egli darà ordine ai suoi angeli *
ORAZIONE
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Dopo qualche parola introduttiva sul cantico, il solista canta l’antifona:

3a ant.

(I due ‘mi’ all’ultima battuta sono un discanto: la parte segue ‘si la si’)

CANTICO (cfr 1 Pt 2, 21-24)
Il solista canta le strofe e l’Assemblea risponde con “dalle sue ferite siamo stati guariti”.

(cfr. LD 517 sul libretto assemblea per il canto delle strofe)

Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Dalle sue ferite…
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta. Dalle sue ferite…
Ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Dalle sue ferite…
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Dalle sue ferite…
Perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue ferite…
Tutti ripetono l’antifona.

ORAZIONE
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LETTURA

RESPONSORIO
Prima riga: solo, poi tutti ripetono
Seconda riga: prima parte solo, seconda parte tutti
Terza riga: solo. Poi tutti ripetono “Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi”.
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Il solista legge l’antifona propria, dopodiché canta:

Ant. al Magnificat

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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.

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

di generazione in generazione la sua
misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

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

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Si ripete l’antifona.

INTERCESSIONI
Quando il ritornello è cantato si usa la seguente formula:
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PADRE NOSTRO
Il padre nostro viene introdotto da una breve monizione del celebrante.

Orazione, benedizione e congedo.
L’assemblea si scioglie in silenzio.
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