
BEATA VERGINE MARIA DE LA SALETTE, 

RICONCILIATRICE DEI PECCATORI 

PATRONA PRINCIPALE DELLA CONGREGAZIONE 

(19 settembre ) 

Solennità 
 

PRIMI VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

INNO 

Maria, che con amore 
accogli ogni preghiera, 
ascolta il nostro grido: 
sii sempre a noi vicina. 
 
Vicina quando a morte 
la colpa ci incatena: 
vieni e presto libero 
restituisci il cuore. 
 
Accorri quando il mondo 
ci adesca con lusinghe: 



che il cuore non smarrisca 
la via della fede. 
 
Accorri quando il male 
assale il nostro corpo; 
dacci giorni sereni 
mentre tendiamo al cielo. 
 
Accanto a noi sollecita, 
nell'ora della morte, 
soccorri e ferma guidaci 
per mano al premio eterno. 
 
Al Padre, allo Spirito 
e al Figlio tuo sia gloria. 
perché ti han rivestito 
del manto della grazia. Amen. 

Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria, 
l'Onnipotente, 
e di generazione in generazione 
la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono. 

 
SALMO 112 

Lodate, servi del Signore, * 

  lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 

  ora e sempre. 

 



Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

  sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

  più alta dei cieli è la sua gloria. 

 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 

  e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 

  dall'immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, * 

  tra i principi del suo popolo. 

 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 

  quale madre gioiosa di figli. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria, 
l'Onnipotente, 
e di generazione in generazione 
la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono. 

 



Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata, 
la vita che avevamo perduta 
ci è stata ridonata: 
hai ricevuto da Dio un figlio 
e hai generato al mondo il Salvatore. 

 
SALMO 147 
 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
  loda, Sion, il tuo Dio. 
  † Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
  in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 
Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
  e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, * 
  il suo messaggio corre veloce. 
 
Fa scendere la neve come lana, * 
  come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, * 
  di fronte al suo gelo chi resiste? 
 
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
  fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
  le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 
Così non ha fatto 
    con nessun altro popolo, * 



  non ha manifestato ad altri 
    i suoi precetti. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata, 

la vita che avevamo perduta 
ci è stata ridonata: 
hai ricevuto da Dio un figlio 
e hai generato al mondo il Salvatore. 

 
 
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:  

distogli il suo sdegno da noi. 

CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 

    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

  che ci ha benedetti 

    con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

 

In lui ci ha scelti * 

  prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 

  santi e immacolati nell'amore. 



 

Ci ha predestinati * 

  a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, * 

  secondo il beneplacito del suo volere, 

 

a lode e gloria 

    della sua grazia, * 

  che ci ha dato 

    nel suo Figlio diletto. 

 

In lui abbiamo la redenzione 

    mediante il suo sangue, * 

  la remissione dei peccati 

    secondo la ricchezza della sua grazia. 

 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 

    con ogni sapienza e intelligenza, * 

  poiché egli ci ha fatto conoscere 

    il mistero del suo volere, 

 

il disegno cioè di ricapitolare in Cristo 

    tutte le cose, * 

  quelle del cielo 

    come quelle della terra. 

 

Nella sua benevolenza 



    lo aveva in lui prestabilito * 

  per realizzarlo 

    nella pienezza dei tempi. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:  

distogli il suo sdegno da noi. 

LETTURA BREVE   At 1, 14 

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera. 
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di 
Gesù, e con i fratelli di lui. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Santa Maria, Madre di misericordia, * prega per 
noi peccatori. 
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi 
peccatori. 
V. Ci rifugiamo sotto la tua protezione: * prega per 
noi peccatori. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi 
peccatori. 



 
Ant. al Magn. Dio ha guardato l'umiltà della sua ser-
va: grazie a lei, di generazione in generazione, egli ha 
effuso la sua misericordia su di noi peccatori. 
 
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. 
 
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 al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn. Dio ha guardato l'umiltà della sua ser-
va: grazie a lei, di generazione in generazione, egli ha 
effuso la sua misericordia su di noi peccatori. 
 

INTERCESSIONI 

Dio Padre onnipotente ha voluto che Maria, Madre  
del Figlio suo, fosse celebrata da tutte le gene-
razioni. Magnifichiamolo perciò con la nostra 
lode e supplichiamolo: 

La Vergine Riconciliatrice dei peccatori inter-
ceda per noi. 

Oppure: 
La Madre del Cristo Salvatore interceda per noi. 

 
Dio, autore di meraviglie. tu hai eletto Maria Vergine 

perché diventasse Madre del tuo Figlio, 



– disponi il nostro cuore ad accogliere il Cristo 
come l'ha accolto Maria. 

Hai reso Maria discepola della tua Parola e tua 
serva fedele, 

– rendi anche noi, per sua intercessione. servi e 
discepoli del Figlio tuo. 

Hai voluto riconciliare a te il mondo mediante la 
croce del tuo Figlio, 

– concedici di collaborare, sull'esempio di Maria. 
alla riconciliazione dei fratelli. 

Hai dato a tutti gli uomini Maria come Madre della 
misericordia, 

– fa' che quanti si trovano in pericolo di anima 
e di corpo sperimentino il suo amore materno. 

Hai associato Maria, in anima e corpo, alla gloria 
celeste del Figlio tuo, 

–  concedi ai defunti di partecipare in eterno alla 
medesima gloria. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 



ORAZIONE 

O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col sangue 
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai 
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei 
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione 
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen. 
 
 
COMPIETA dopo i Primi Vespri 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Esame di coscienza 

Confesso a Dio onnipotente. 
 
INNO 
 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 



 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 
Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
Oppure: 
 
Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 



la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant. Pietà di me, o Signore: 
ascolta la mia preghiera. 
 
Oppure: 
 
In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 
 
SALMO 4 Rendimento di grazie 
E Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse 
nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della 
gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo (2Cor 4,6). 
 
Quando ti invoco, rispondimi, 
    Dio, mia giustizia: † 
  dalle angosce mi hai liberato; * 
  pietà di me, ascolta la mia preghiera. 



 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
  Perché amate cose vane 
    e cercate la menzogna? 
 
Sappiate che il Signore 
    fa prodigi per il suo fedele: * 
  il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
Tremate e non peccate, * 
  sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
 
Offrite sacrifici di giustizia * 
  e confidate nel Signore. 
 
Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?". * 
  Risplenda su di noi, Signore, 
    la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
  di quando abbondano vino e frumento. 
 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 
  tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 



 
1 ant. Pietà di me, o Signore: 
ascolta la mia preghiera. 
 
Oppure: 
 
In te confido, Signore, 
e in pace mi addormento. 
 
 
2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 
 
SALMO 133 Orazione notturna nel tempio 
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo temete, 
piccoli e grandi (Ap 19,5). 
 
Ecco, benedite il Signore, * 
  voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
  durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
  e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
  che ha fatto cielo e terra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 



 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 ant. Nella notte, benedite il Signore. 
 
 
LETTURA BREVE  Dt 6,4-7 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è 
uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi 
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripe-
terai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in 
casa tua, quando camminerai per via, quando ti cori-
cherai e quando ti alzerai. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
 
Ant. Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 
 



CANTICO DI SIMEONE Lc 2, 29-32 Cristo, luce delle 
genti e gloria di Israele 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
  vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
  preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
  e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 
 
ORAZIONE 
Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insi-
die del nemico; vengano i santi angeli a custodirci 
nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con 
noi. Per Cristo nostro Signore. 
 



Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 
tranquillo. R. Amen. 
 
Antifone della beata Vergine Maria 
 
Salve, Regina, madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 
Oppure: 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta. 
 
  



INVITATORIO 
Ant. Cristo è il Figlio di Maria: venite, adoriamo. 
 
SALMO 94    Invito a lodare Dio 
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura 
«quest’oggi» (Eb 3, 13). 
 
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.). 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
   nei secoli dei secoli. Amen (Ant.). 
 

UFFICIO DELLE LETTURE 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

INNO 

Hai vinto, o Madre, il serpente, 
tu sola al mondo creata 
immune d'ogni peccato. 
giglio fiorito dai pruni. 



Rivolgi il tuo sguardo mite 
su noi tuoi figli pentiti: 
vicina al Giudice resta 
per noi garante di pace. 

Peccammo, sì, smarriti 
dietro agli incanti del mondo; 
ma accetta adesso pietosa 
il nostro pianto espiatorio. 

Se anche tu ci respingi, 
il nostro grido chi ascolta? 
Come potremo evitare 
il morso del fuoco eterno? 

Ti fummo un giorno affidati 
dal Cristo morente in croce: 
vieni a scamparci dai gorghi 
facci approdare a salvezza. 

A te che dalla Vergine 
sei nato, Cristo, sia gloria, 
col Padre e il Santo Spirito 
nel giorno senza tramonto. Amen. 

SALMODIA 

Ant. 1 Grazia e misericordia 
ha ottenuto al cospetto del Re, 
a preferenza di ogni altra donna. 
 

SALMO 23 
 



Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
  l'universo e i suoi abitanti. 
È 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. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. 1 Grazia e misericordia ha ottenuto al cospetto 
del Re, a preferenza di ogni altra donna. 
 
Ant. 2 Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o Re, 

fammi dono della vita del mio popolo, 
per il quale ti supplico. 

 
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. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. 2 Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o Re, 

fammi dono della vita del mio popolo, 
per il quale ti supplico. 

 

Ant. 3 Nulla hai risparmiato al tuo cuore, 
di fronte all'umiliazione dei tuoi figli. 



 
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». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. 3 Nulla hai risparmiato al tuo cuore, 
di fronte all'umiliazione dei tuoi figli. 

 



V. Liberaci sempre da ogni pericolo, 
R. o Vergine gloriosa e benedetta. 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del Siracide  24,5-11. 22-31. 41-46 
Maria, madre del vero amore 
e della santa speranza 

 
Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo prima di 
ogni altra creatura. Io ho fatto brillare nel cielo una 
luce intramontabile e ho ricoperto come nube la ter-
ra. Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su 
una colonna di nubi. Il giro del cielo da sola ho per-
corso, ho passeggiato nelle profondità degli abissi.  
Ho camminato sulle onde del mare e ho visitato ogni 
terra: su ogni popolo e nazione ho preso dominio.  
Ho posato il mio piede sugli spiriti nobili e su quelli 
umili: fra tutti questi cercai un luogo di riposo e Dio 
mi ha dato un'eredità nella quale stabilirmi.  
Come un terebinto ho steso i miei rami, e i miei rami 
sono tutti onore e grazia. Come una vite ho prodotto 
germogli graziosi e i miei fiori, frutti di gloria e di ric-
chezza.  
Io sono la madre del vero amore e della santa spe-
ranza. In me, ogni grazia che conduce alla verità; in 
me, ogni speranza di vita santa. 
Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi 
dei miei prodotti. Poiché il ricordo di me è più dolce 
del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. 
Il ricordo di me durerà per secoli e secoli. 



Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e 
quanti a me si dissetano avranno ancora sete. 
Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le 
mie opere non peccherà. Quanti mi danno fama 
avranno vita eterna.  
Io sono come un canale derivante da un fiume e co-
me un corso d'acqua sono uscita verso un giardino. 
Ho detto: «Innaffierò il mio giardino e irrigherò la 
mia aiuola». 
Ed ecco il mio canale è diventato un fiume, il mio 
fiume è diventato un mare. Farò ancora splendere la 
mia dottrina come l'aurora, la farò brilla re molto 
lontano. Penetrerò tutte le profondità della terra, vi-
siterò quelli che vi giacciono addormentati e illumi-
nerò tutti quelli che sperano nel Signore.  
Riverserò il mio insegnamento come una profezia, lo 
lascerò per le generazioni future, a quelle che cerca-
no la sapienza, e la mia presenza in esse non verrà 
mai meno, fino al secolo santo. 

RESPONSORIO     2 Mac 1, 5.3 

R. Esaudisca il Signore le vostre preghiere, vi riconci-
li con sé e non vi abbandoni nell’ora dell’avversità * il 
Signore nostro Dio. 
V. Conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di com-
piere i suoi desideri il Signore nostro Dio. 
  



SECONDA LETTURA 

Dai Sermoni di san Bernardo Abate 
(Sermone nella Natività della B.V.M. «De Aquaeductu» 6-7) 
Volete un avvocato presso il Figlio? 
Ricorrete a Maria 

 
Considerate con quale amorosa devozione ha voluto 
che noi onorassimo Maria colui che l'ha ricolmata 
d'ogni bene possibile, di modo che quanto c'è in noi 
di speranza, quanto di grazia, quanto di salvezza 
sappiamo che si riversa su di noi da colei che sale dal 
deserto ricolma d'ogni genere di delizie (Ct 8, 5). 
Immagina di far sparire il sole che illumina questo 
nostro mondo: farà ancora giorno. Immagina di fare 
a meno di Maria, di questa stella del mare anzi di un 
oceano profondo e sconfinato, che cosa resta se non 
un muro di nebbia, l'ombra della morte e fittissime 
tenebre? Veneriamo dunque Maria dal più intimo di 
noi stessi e con tutta la nostra devozione: questo 
precisamente vuole colui che ha disposto che ogni 
grazia giunga a noi tramite Maria. 
Avevate paura di accostarvi al Padre, spaventati an-
che solo dal rumore dei suoi passi, ed eravate fuggiti 
tra gli alberi (cf. Gen 3, 8). Ma egli vi ha dato Gesù per 
Mediatore. Cosa non otterrà un Figlio come lui da un 
tale Padre? Sarà esaudito per la sua pietà (Eb 5, 7), 
perché il Padre ama il Figlio (Gv 3, 35).  
Ma vi fa paura perfino lui? Eppure è vostro fratello, 
carne della vostra carne: è stato anche lui provato in 
ogni cosa, escluso il peccato, perché fosse in grado di 



sentire a sua volta compassione (Eb 4, 15; 5, 2). Ed è 
stata Maria a darvi un tale fratello.  
Ma, forse, anche in lui vi incute timore la maestà di-
vina, perché quantunque si sia fatto uomo, è pur 
sempre rimasto Dio. Volete allora un avvocato pres-
so di lui? Ricorrete a Maria. In Maria non c'è che l'u-
manità pura, non solo perché esente da ogni conta-
minazione, ma anche nel senso che in lei non c'è che 
la sola natura umana. 
Anche nei confronti di lei non ho dubbi ad affermare 
che verrà esaudita per la sua pietà. Il Figlio certa-
mente esaudirà la Madre, e il Padre esaudirà il Figlio. 
Figlioli miei, ecco la scala dei peccatori, ecco la mia 
suprema sicurezza, ecco tutta la ragione della mia 
speranza. Non è così? Può forse il Figlio respingerla o 
tollerare che venga respinta? Può non ascoltarla o 
non essere lui stesso ascoltato? Né l'una né l'altra co-
sa, evidentemente. 
«Hai trovato - dice l'angelo a Maria – grazia presso 
Dio» (Le 1, 30). Che felicità! D'ora in poi, sempre Ma-
ria troverà grazia, E questa certezza ci basta, perché 
è solo la grazia che ci salva. 

RESPONSORIO    Gdt 13, 17-18 

R. Lodate il Signore, nostro Dio, perché non ha ab-
bandonato quelli che sperano in lui, * e in me, sua 
serva, ha adempiuto il suo disegno di misericordia, 
che aveva promesso alla casa d'Israele. 
V. Dio mi ha esaltata perché salvassi una moltitudine 
di popoli. * 



R. e in me, sua serva, ha adempiuto il suo disegno 
di misericordia, che aveva promesso alla casa d'I-
sraele. 

ALTRA LETTURA A SCELTA 

Dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium del 
Concilio Vaticano II sulla Chiesa  
(nn. 61-61) 
Maria coopera alla redenzione attuata dal Figlio 

 
La beata Vergine, insieme con l'incarnazione del 
Verbo divino predestinata fin dall'eternità quale Ma-
dre di Dio, per disposizione della divina Provvidenza 
fu su questa terra l'alma Madre del divin Redentore, 
compagna generosa del tutto eccezionale e umile an-
cella del Signore. Col concepire Cristo, generarlo, nu-
trirlo, presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col 
Figlio suo morente sulla croce, cooperò in modo tut-
to speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, 
la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare 
la vita soprannaturale delle anime. Per questo fu per 
noi madre nell'ordine della grazia. 
E questa maternità di Maria nell'economia della gra-
zia perdura senza soste dal momento del consenso 
fedelmente prestato nell'Annunciazione e mantenuto 
senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coro-
namento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo, 
non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con 
la sua molteplice intercessione continua a ottenere le 
grazie della salvezza eterna. 



Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli 
del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a 
pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella 
patria beata. Per questo la beata Vergine è invocata 
nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soc-
corritrice, Mediatrice.  
Il che però va inteso in modo che nulla detragga o 
aggiunga alla dignità e all'efficacia di Cristo, unico 
Mediatore. 
Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata 
col Verbo incarnato e Redentore; ma, come il sacer-
dozio di Cristo è in vari modi partecipato sia dai sacri 
ministri sia dal popolo fedele, e come l'unica bontà di 
Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, 
così anche l'unica mediazione del Redentore non 
esclude, ma suscita nelle creature una varia coopera-
zione partecipata da un'unica fonte. 
E questa funzione subordinata di Maria la Chiesa non 
dubita di riconoscerla apertamente, continuamente 
la sperimenta e raccomanda all'amore dei fedeli, 
perché sostenuti da questo materno aiuto, siano più 
intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore. 

RESPONSORIO 

R. Per mezzo della Vergine Maria la salvezza del 
mondo è apparsa a tutti coloro che hanno fede: * 
la sua vita santa è la gloria di tutta la Chiesa. 
V. Non cessiamo mai di celebrare nella gioia l'inter-
cessione della beatissima Vergine Maria : 
R. la sua vita santa è la gloria di tutta la Chiesa. 



 
INNO Te Deum. 
 
Noi ti lodiamo, Dio, * 
   ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
   tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli * 
   e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
   il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra * 
   sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
   e la candida schiera dei martiri; 
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
   la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
   e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, * 
   eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
   per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
   hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 



Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
   Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
   che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
   nell'assemblea dei santi. 
 
Salva il tuo popolo, Signore, * 
   guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
   lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore, * 
   di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
   in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, * 
   pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
   non saremo confusi in eterno. 

ORAZIONE 

O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col Sangue 
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai 
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei 
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione 
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen. 

LODI MATTUTINE 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

INNO 

Dal Sangue di Cristo irrorati 
e puri tornati nel cuore 
festanti in te, Madre, esaltiamo 
colei che ci porta salvezza. 

Giovanni Battista per primo, 
ripieno di Spirito Santo, 
ti mostrò dal seno materno 
verace canale di grazia. 

Qual sole che fuga la notte, 
così la tua luce fulgente 
ispira nei cuori già mesti 
un libero canto di gioia. 

Tenace il tuo cuore materno 
richiami chi, illuso dal mondo 
ed ebbro di sciolti legami, 
disdegna la casa del Padre. 



Fa' che con pianto sincero 
laviamo una vita di colpe. 
Aiutaci a vivere sempre 
consunti d'amore per Dio. 

Gesù, dalla Vergine nato, 
a te sia piena la gloria, 
col Padre e lo Spirito Santo, 
per sempre nel regno beato. Amen. 

SALMODIA 

Ant. 1 Tu gloria di Gerusalemme, 
tu magnifico vanto d'Israele, 
tu splendido onore della nostra gente. 

SALMO 62, 2-9    L'anima assetata del Signore 
 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di 
dissetarsi alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la 
vita eterna (cfr. Cassiodoro). 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
   di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
  come terra deserta, arida, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
   per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
   le mie labbra diranno la tua lode. 
 



Così ti benedirò finché io viva, * 
   nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
   e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
   penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto; * 
   esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
 
A te si stringe * 
   l’anima mia. 
La forza della tua destra * 
   mi sostiene.  
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Ant. 1 Tu gloria di Gerusalemme, 

tu magnifico vanto d'Israele, 
tu splendido onore della nostra gente. 

 

Ant. 2 Benedetta tu dal Signore, figlia, 
perché per tuo intervento 
abbiamo avuto salva la vita. 

 



CANTICO Dn 3, 57-88. 56  
Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 
 
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 al Padre 



 

Ant. 2 Benedetta tu dal Signore, figlia, 
perché per tuo intervento 
abbiamo avuto salva la vita. 

 

Ant. 3 Benedetta tu più di tutte le donne, 
perché, con la tua rettitudine davanti a Dio, 
ci hai scampati dalla rovina. 

 
SALMO 149 Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel 
loro re, Cristo (Esichio) 
 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
  la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
  esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 
Lodino il suo nome con danze, * 
  con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
  incorona gli umili di vittoria. 
 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
  sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
  e la spada a due tagli nelle loro mani, 
 
per compiere la vendetta tra i popoli * 



  e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, * 
  i loro nobili in ceppi di ferro; 
 
per eseguire su di essi * 
  il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
  per tutti i suoi fedeli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. 3 Benedetta tu più di tutte le donne, 
perché, con la tua rettitudine davanti a Dio, 
ci hai scampati dalla rovina. 

 

LETTURA BREVE   Gdt 13, 25 

Tanto grande il Signore ha reso il tuo nome, che mai 
finiranno di lodarti tutti coloro che sempre ricorde-
ranno la potenza di Dio. Per loro non hai esitato a 
esporre la tua vita. 

RESPONSORIO BREVE 

R. Grandi cose ha fatto in te * l'Onnipotente, o Maria. 
V. Su ogni generazione ha steso la sua misericordia * 



l'Onnipotente, o Maria. 
Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 

Grandi cose ha fallo in te * l'Onnipotente, o Maria. 
 
Ant al Ben. Tu madre di misericordia, tu rifugio 
dei peccatori, tu speranza dei rei: da te è nato il 
Cristo, sole divino che illumina il mondo. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 
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. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant al Ben. Tu madre di misericordia, tu rifugio 
dei peccatori, tu speranza dei rei: da te è nato il 
Cristo, sole divino che illumina il mondo. 
 



INVOCAZIONI 

Preghiamo il nostro Salvatore, che si è degnato 
nascere dalla Vergine Maria, e diciamo insieme: 
Interceda per noi la Madre tua, o Signore. 

Redentore nostro, che sospeso alla croce, hai dato 
agli uomini la madre tua come loro madre amo-
rosissima, 

– facci vivere in modo da riconoscerci sempre figli 
suoi. 

Hai voluto associare alla tua passione la Madre tua 
per la nostra riconciliazione, 

– concedici di completare in noi, a favore della 
 Chiesa, quello che manca ai tuoi patimenti. 

Tu non cessi mai di chiamarci a partecipare, con 
una sincera conversione, alla tua amicizia, 

–  dacci di imitare Maria vivendo sempre più auten-
ticamente la carità, lo spirito di preghiera e di pe-
nitenza. 

A gloria del Padre, hai reso partecipe il tuo popolo 
del sacerdozio regale, 

–  concedici di poter offrire a Dio, per mano di 
 Maria, sacrifici a lui graditi. 

Tu vivi nella tua Chiesa e la guidi sempre per mezzo 
dello Spirito Santo, 

–  fa' che, con l'aiuto di Maria, Madre della Chiesa, 
 siamo sempre in attento ascolto della sua voce. 
 



Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

ORAZIONE 

O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col Sangue 
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai 
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei 
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione 
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen. 
 
ORA MEDIA – Sesta  

 
INNO 

Glorioso e potente Signore, 
che alterni i ritmi del tempo, 
irradi di luce il mattino 
e accendi di fuochi il meriggio, 
 



tu placa le tristi contese, 
estingui la fiamma dell’ira, 
infondi vigore alle membra, 
ai cuori concedi la pace. 
 
Sia gloria al Padre ed al Figlio, 
sia onore al Santo Spirito, 
all'unico e trino Signore 
sia lode nei secoli eterni. Amen. 
 
Ant.  In me, ogni grazia che conduce alla verità; 

in me, ogni speranza di vita santa. 
 
SALMO 119 
Desiderio della pace minacciata dai malvagi 
Egli è la nostra pace... venuto ad annunziare 
la pace ai lontani e ai vicini (cfr. Ef 2, 14. 17. 16). 
 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 
   ed egli mi ha risposto. 
 
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
   dalla lingua ingannatrice. 
 
Che ti posso dare, come ripagarti, * 
   lingua ingannatrice? 
Frecce acute di un prode, * 
   con carboni di ginepro. 
 
Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 



   dimoro fra le tende di Kedar! 
Troppo io ho dimorato * 
   con chi detesta la pace. 
 
Io sono per la pace, * 
   ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
SALMO 120    Il custode di Israele 
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpi-
rà il sole, né arsura di sorta (Ap 7, 16). 
 
 
Alzo gli occhi verso i monti: * 
   da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, * 
   che ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
   non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno, * 
   il custode d’Israele. 
 
Il Signore è il tuo custode, † 



   il Signore è come ombra che ti copre, * 
   e sta alla tua destra. 
 
Di giorno non ti colpirà il sole, * 
   né la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
   egli proteggerà la tua vita. 
 
Il Signore veglierà su di te, 
     quando esci e quando entri, * 
     da ora e 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. 
 
 
SALMO 128    Rinasce la fiducia nel popolo provato 
La Chiesa dei santi parla della zizzania che deve tolle-
rare fra i suoi membri (cfr. sant’Agostino). 
 
 
Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 
   – lo dica Israele – 
dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, * 
   ma non hanno prevalso. 
 
Sul mio dorso hanno arato gli aratori, * 



   hanno fatto lunghi solchi. 
Il Signore è giusto: * 
   ha spezzato il giogo degli empi. 
 
Siano confusi e volgano le spalle * 
   quanti odiano Sion. 
Siano come l’erba dei tetti: * 
   prima che sia strappata, dissecca; 
 
non se ne riempie la mano il mietitore, * 
   né il grembo chi raccoglie covoni. 
 
I passanti non possono dire: † 
   «La benedizione del Signore sia su di voi, * 
   vi benediciamo nel nome del Signore». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant.  In me, ogni grazia che conduce alla verità; 

in me, ogni speranza di vita santa. 
 

LETTURA  BREVE     Est 7, 3 

Le regina Ester rispose: Se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, o re, e se così a te piace, ti chiedo di conceder-
mi la vita e ti supplico di risparmiare il mio popolo. 



 
V. Il Signore si è ricordato del suo popolo, 
R. e ha avuto compassione della sua eredità. 
 

ORAZIONE 

O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col Sangue 
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai 
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei 
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione 
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen. 
 
 
SECONDI VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 
Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 



L'Ave del messo celeste 
reca l'annuncio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 

Mostrati madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che s'è fatto tuo figlio. 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l'inno di fede e d'amore. Amen. 



 

SALMODIA 

 
Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria, 

l'Onnipotente, 
e di generazione in generazione 
la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono. 

 
SALMO 121 
 
Quale gioia, quando mi dissero: * 
  «Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
  alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
  come città salda e compatta. 
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
  secondo la legge di Israele, * 
  per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
  i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
  sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 



  sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
  io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
  chiederò per te il bene. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria, 

l'Onnipotente, 
e di generazione in generazione 
la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono. 

 
 
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata, 

la vita che avevamo perduta 
ci è stata ridonata: 
hai ricevuto da Dio un figlio 
e hai generato al mondo il Salvatore. 

 
SALMO 126 
 
Se il Signore non costruisce la casa, * 
  invano vi faticano i costruttori. 



Se la città non è custodita dal Signore * 
  invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
  tardi andate a riposare 
    e mangiate pane di sudore: * 
  il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
  è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe * 
  sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 
  che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
  a trattare con i propri nemici. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata, 

la vita che avevamo perduta 
ci è stata ridonata: 
hai ricevuto da Dio un figlio 
e hai generato al mondo il Salvatore. 

 



 
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:  

distogli il suo sdegno da noi. 

CANTICO Cfr Ef 1, 3-10 
 
Benedetto sia Dio, 
    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
  che ci ha benedetti 
    con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti * 
  prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
  santi e immacolati nell'amore. 
 
Ci ha predestinati * 
  a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
  secondo il beneplacito del suo volere, 
 
a lode e gloria 
    della sua grazia, * 
  che ci ha dato 
    nel suo Figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione 
    mediante il suo sangue, * 
  la remissione dei peccati 
    secondo la ricchezza della sua grazia. 
 



Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 
    con ogni sapienza e intelligenza, * 
  poiché egli ci ha fatto conoscere 
    il mistero del suo volere, 
 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo 
    tutte le cose, * 
  quelle del cielo 
    come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 
    lo aveva in lui prestabilito * 
  per realizzarlo 
    nella pienezza dei tempi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:  

distogli il suo sdegno da noi. 

LETTURA BREVE   At 1, 14 

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera. 
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di 
Gesù, e con i fratelli di lui. 



RESPONSORIO BREVE 

R. Santa Maria, Madre di misericordia, * prega per 
noi peccatori. 
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi 
peccatori. 
V. Ci rifugiamo sotto la tua protezione: * prega per 
noi peccatori. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi 
peccatori. 
 
Ant. al Magn. Tutte le generazioni ti diranno beata, 
o Maria; per le tu e preghiere, Dio si ricorderà della 
sua misericordia. 
 
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. 
 
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 al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn. Tutte le generazioni ti diranno beata, 
o Maria; per le tu e preghiere, Dio si ricorderà della 
sua misericordia. 

INTERCESSIONI 

Dio Padre onnipotente ha voluto che Maria, Madre  



del Figlio suo, fosse celebrata da tutte le gene-
razioni. Magnifichiamolo perciò con la nostra 
lode e supplichiamolo: 

La Vergine Riconciliatrice dei peccatori inter-
ceda per noi. 

Oppure: 
La Madre del Cristo Salvatore interceda per noi. 

 
Dio, autore di meraviglie. tu hai eletto Maria Vergine 

perché diventasse Madre del tuo Figlio, 
– disponi il nostro cuore ad accogliere il Cristo 

come l'ha accolto Maria. 
Hai reso Maria discepola della tua Parola e tua 

serva fedele, 
– rendi anche noi, per sua intercessione. servi e 

discepoli del Figlio tuo. 
Hai voluto riconciliare a te il mondo mediante la 

croce del tuo Figlio, 
– concedici di collaborare, sull'esempio di Maria. 

alla riconciliazione dei fratelli. 
Hai dato a tutti gli uomini Maria come Madre della 

misericordia, 
– fa' che quanti si trovano in pericolo di anima 

e di corpo sperimentino il suo amore materno. 
Hai associato Maria, in anima e corpo, alla gloria 

celeste del Figlio tuo, 
–  concedi ai defunti di partecipare in eterno alla 

medesima gloria. 
 



Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

ORAZIONE 

O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col sangue 
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai 
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei 
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione 
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen. 
 
  



COMPIETA dopo i Secondi Vespri 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Esame di coscienza 
 
Confesso a Dio onnipotente. 
 
 
INNO 
 
Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
 
Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 



Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

Oppure: 

Gesù, luce da luce, 
sole senza tramonto, 
tu rischiari le tenebre 
nella notte del mondo. 
 
In te, santo Signore, 
noi cerchiamo il riposo 
dall'umana fatica, 
al termine del giorno. 
 
Se i nostri occhi si chiudono, 
veglia in te il nostro cuore; 
la tua mano protegga 
coloro che in te sperano. 
 
Difendi, o Salvatore, 
dalle insidie del male 
i figli che hai redenti 
col tuo sangue prezioso. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
nato da Maria vergine, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 



 

SALMODIA 

Ant. Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
 
SALMO 90 Beato chi si pone sotto la protezione 
dell'Altissimo 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i ser-
penti e gli scorpioni (Lc 10,19). 
 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
  e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, * 
  mio Dio, in cui confido». 
 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
  dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, * 
  sotto le sue ali troverai rifugio. 
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
  non temerai i terrori della notte, 
 
né la freccia che vola di giorno, † 
  la peste che vaga nelle tenebre, * 
  lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 
Mille cadranno al tuo fianco † 
  e diecimila alla tua destra; * 



  ma nulla ti potrà colpire. 
 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
  vedrai il castigo degli empi. 
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. 
Egli darà ordine ai suoi angeli * 
  di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno * 
  perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
 
Camminerai su àspidi e vipere, * 
  schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
  lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
Mi invocherà e gli darò risposta; † 
  presso di lui sarò nella sventura, * 
  lo salverò e lo renderò glorioso. 
 
Lo sazierò di lunghi giorni * 
  e gli mostrerò la mia salvezza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 



 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Dimora all'ombra dell'Onnipotente: 
troverai rifugio dalle insidie del male. 
 
LETTURA BREVE  Ap 22,4-5 
 
Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno 
il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non 
avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di 
sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno 
nei secoli dei secoli. 
 
RESPONSORIO BREVE 
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Ant. Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 
 
CANTICO DI SIMEONE Lc 2, 29-32 Cristo, luce delle 
genti e gloria di Israele 



 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
  vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
  preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
  e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace. 

ORAZIONE 

Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insi-
die del nemico; vengano i santi angeli a custodirci 
nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con 
noi. Per Cristo nostro Signore. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 
tranquillo. 
R. Amen. 



 
Antifone della beata Vergine Maria 
 
Salve, Regina, madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
 
Oppure: 
 
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o vergine gloriosa e benedetta. 
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