
28 aprile 

Venerdì della Seconda settimana del Tempo pasquale - II del Salterio 

 

BEATA VERGINE MARIA DEL SANGUE 

detta “di Re” 

 

Memoria 

 

 La celebrazione richiama un’effigie della Beata Vergine Maria, che porta in braccio il Bambino e 

tiene nell’altra mano tre rose. Un cartiglio sotto le figure reca la scritta: In gremio Matris sedet Sapientia 

Patris. L’immagine collocata un tempo sulla facciata della chiesa di Re (Valle Vigezzo), tra l’aprile 

ed il maggio 1494 fu al centro di fatti prodigiosi documentati. Dalla fronte, colpita da una pietra, 

scaturì una copiosa effusione di sangue. Il pellegrinaggio, originato da tale richiamo e la memoria 

liturgica approvata costituiscono un momento di riscoperta, attraverso la devozione a Maria, del 

Vangelo vivente che è Cristo, indicato come “Sapienza del Padre”; mentre il sangue effuso è un 

segno ed un richiamo dell’amore di Colei che ai piedi della Croce è divenuta la Madre della nuova 

umanità. 

 

Invitatorio, Ufficio delle Letture, Lodi mattutine e Vespri di seguito. Ora media, tutto dal giorno 

corrente della Liturgia delle Ore, Vol. II.  

 

 

 

 

 

Invitatorio 

 

V. Signore, apri le mie labbra 

R. e la mia bocca proclami la tua lode. 

 

Ant. Celebriamo la festa di Maria, 

inneggiamo al Signore, alleluia.  

 

SALMO 94   Invito a lodare Dio 

Esortandovi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi» (Eb 3,13). 

 

Si enunzia e si ripete l’antifona. 

 

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 

 

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

 

Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 

 

INNO 

«Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d’eterno consiglio, 

 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

Nel ventre tuo si raccese l’amore 

per lo cui caldo ne l’eterna pace 

così è germinato questo fiore. 

 

Qui se’ a noi meridïana face 

di caritate, e giuso, intra i mortali, 

se’ di speranza fontana vivace. 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ali. 



La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 

 

In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate». 

 

1 ant. Tu ci salvi, Signore: 

celebriamo il tuo nome per sempre, alleluia. 

 

SALMO 43 Il popolo di Dio nella sventura 

In tutte le tribolazioni noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati (Rm 8, 37).  

 

(2-9) 

Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, † 

i nostri padri ci hanno raccontato  

l'opera che hai compiuto ai loro giorni, * 

nei tempi antichi. 

 

Tu per piantarli, con la tua mano 

hai sradicato le genti, * 

per far loro posto, hai distrutto i popoli. 

 

Poiché non con la spada conquistarono la terra, * 

né fu il loro braccio a salvarli; 

 

ma il tuo braccio e la tua destra 

e la luce del tuo volto, * 

perché tu li amavi. 

 

Sei tu il mio re, Dio mio, * 

che decidi vittorie per Giacobbe. 

 

Per te abbiamo respinto i nostri avversari * 

nel tuo nome abbiamo annientato 

i nostri aggressori. 

 

Infatti nel mio arco non ho confidato * 

e non la mia spada mi ha salvato, 

ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, * 

hai confuso i nostri nemici. 

 

In Dio ci gloriamo ogni giorno, * 

celebrando senza fine il tuo nome. 
 

1 ant. Tu ci salvi, Signore:  

celebriamo il tuo nome per sempre, alleluia. 
 



2 ant. Perdona il tuo popolo, Signore;  

non ci esporre alla vergogna, alleluia. 

 

II (10-17) 

 

Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, * 

e più non esci con le nostre schiere. 

Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari * 

e i nostri nemici ci hanno spogliati. 

 

Ci hai consegnati come pecore da macello, * 

ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. 

Hai venduto il tuo popolo per niente, * 

sul loro prezzo non hai guadagnato. 

 

Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, * 

scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. 

Ci hai resi la favola dei popoli, * 

su di noi le nazioni scuotono il capo. 

 

L'infamia mi sta sempre davanti * 

e la vergogna copre il mio volto 

per la voce di chi insulta e bestemmia, * 

davanti al nemico che brama vendetta. 

 

2 ant. Perdona il tuo popolo, Signore; non ci esporre alla vergogna, alleluia. 

 

3 ant. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia, alleluia. 

 

III (18-27) 

Tutto questo ci è accaduto † 

e non ti avevamo dimenticato, * 

non avevamo tradito la tua alleanza. 

 

Non si era volto indietro il nostro cuore, * 

i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero; 

ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli * 

e ci hai avvolti di ombre tenebrose. 

 

Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio * 

e teso le mani verso un dio straniero, 

forse che Dio non lo avrebbe scoperto, * 

lui che conosce i segreti del cuore? 

 

Per te ogni giorno siamo messi a morte, * 

stimati come pecore da macello. 

 

Svègliati, perché dormi, Signore? * 

Dèstati, non ci respingere per sempre. -- 



Perché nascondi il tuo volto, * 

dimentichi la nostra miseria e oppressione? 

 

Poiché siamo prostrati nella polvere, * 

il nostro corpo è steso a terra. 

Sorgi, vieni in nostro aiuto; * 

salvaci per la tua misericordia. 

 

3 ant. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia, alleluia. 

 

V. Dio ha fatto risorgere Cristo Signore, alleluia; 

R. con la sua potenza farà risorgere anche noi, alleluia. 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni, apostolo                                                                          3, 1-22 

 

Messaggio alle chiese di Sardi, Filadelfia e Laodicea 

 

«All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: 

Così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle: Conosco le tue opere; ti si crede 

vivo e invece sei morto. Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato 

le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e 

ravvediti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò 

da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi mi scorteranno in 

vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò 

il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi 

ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. 

All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: 

Così parla il Santo, il Verace, 

colui che ha la chiave di Davide: 

quando egli apre nessuno chiude, 

e quando chiude nessuno apre (cfr. Is 22, 22). 

Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu 

abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio 

dono di alcuni della sinagoga di satana - di quelli che si dicono Giudei, ma mentiscono perché non 

lo sono - : li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai 

osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire 

sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto. Tieni saldo quello che 

hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio 

e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della 

nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. 

Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. 

All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: 

Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio: Conosco le tue 

opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei 

cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: "Sono ricco, mi sono arricchito; 

non ho bisogno di nulla", ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti 

consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti 



e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista. Io tutti 

quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e 

busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso 

il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese». 

 

RESPONSORIO Cfr. Ap 3, 20; 2, 7 

R. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, * verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me, 

alleluia. 

V. Al vincitore darò da mangiare il frutto dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio; 

R. verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me, alleluia. 

 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla pergamena di Angelo Romano (anno 1500; ed. critica di P. Bondioli, Novara 1955) 

 

Maria sparge il suo sangue per salvare il nostro 

 

Questa è la donna incontaminata, 

che ha portato nel mondo Colui che è da sempre. 

La sua presenza qui, tra noi, 

conforta la nostra umanità 

a raggiungere il vero bene con il suo aiuto. 

Ci riuscirai di certo, se conserverai dentro di te 

l’amore per questa Donna! 

Se il vizio ti acceca, 

i suoi begli occhi cercando, 

Ella ti guarirà, 

purché, davanti a Dio prostrato, 

tu non disperi della tua salvezza. 

Non stupirti! Il peccato infatti 

fa parte della nostra nativa fragilità. 

Colui che Ella ci porge come madre 

è la stessa Sapienza del Padre. 

Per noi Egli ha sparso il suo Sangue prezioso, 

fonte di grazia e di perdono. 

Non rendiamo onore alla Regina, 

se, ingrati, trascuriamo il suo amore, 

con cui ella continuamente 

ci fa presente al suo Figlio. 

Ella è venuta in luogo montano, 

si è manifestata a gente povera e semplice 

— i suoi amici prediletti — 

ella è comparsa in Lombardia, 

dove rovina e danno sono pregiati tanto 

che non so quando cesseranno. 

Mescola il suo sangue 

con quello delle nostre stragi. 

Non si può sudar sangue 



senza un grande dolore. 

Ella sparge il suo per salvare il nostro. 

Rendiamole almeno lacrime per questo sangue, 

cambiamo la nostra vita per rallegrare il suo volto 

e quello del suo Figlio fratello di tutti. 

Se non cambiate la vostra vita, 

se non mutate la vostra condotta malvagia, 

non vedrete Lei, morendo. 

Mi viene timore quando penso 

che presto non saremo più. 

La nostra vita lascia questo mondo 

come l’acqua del torrente 

che scorre e passa. 

Non stancarti di fare il bene, poiché 

il tempo trascorso più non ritorna. 

Invoca ora la Sapienza 

e ti sarà data la clemenza. 

 

RESPONSORIO 

 

R. Rallegratevi con me, voi tutti che amate il Signore, poiché nella mia pochezza son piaciuta 

all’Altissimo, * e dal mio grembo ho generato l’Uomo-Dio. Alleluia. 

V. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha guardato l’umiltà della sua serva: 

R. e dal mio grembo ho generato l’Uomo-Dio. Alleluia. 

 

Orazione come alle Lodi mattutine. 

 

V. Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 

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. 

 

Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 

 

INNO 

O Donna gloriosa, 

alta sopra le stelle, 

tu nutri sul tuo seno 

il Dio che ti ha creato. 

 

La gioia che Eva ci tolse 

ci rendi nel tuo Figlio 

e dischiudi il cammino 

verso il regno dei cieli. 



Sei la via della pace, 

sei la porta regale: 

ti acclamino le genti 

redente dal tuo Figlio. 

 

A Dio Padre sia lode, 

al Figlio e al Santo Spirito, 

che ti hanno adornata 

di una veste di grazia. Amen. 

 

 

 

1 ant. Io sono la vite, voi i tralci, alleluia. 

 

SALMO 79 Visita o Signore la tua vigna 

Vieni, Signore, Gesù (Ap 22, 20). 

 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, * 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Assiso sui cherubini rifulgi * 

davanti a Éfraim, Beniamino e Manasse. 

 

Risveglia la tua potenza * 

e vieni in nostro soccorso. 

 

Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

Signore, Dio degli eserciti, † 

fino a quando fremerai di sdegno * 

contro le preghiere del tuo popolo? 

 

Tu ci nutri con pane di lacrime, * 

ci fai bere lacrime in abbondanza. 

Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 

e i nostri nemici ridono di noi. 

 

Rialzaci, Dio degli eserciti, * 

fa' risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

Hai divelto una vite dall'Egitto, * 

per trapiantarla hai espulso i popoli. 

Le hai preparato il terreno, * 

hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. 

 

La sua ombra copriva le montagne * 

e i suoi rami i più alti cedri. 

Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 

e arrivavano al fiume i suoi germogli. 



Perché hai abbattuto la sua cinta * 

e ogni viandante ne fa vendemmia? 

La devasta il cinghiale del bosco * 

e se ne pasce l'animale selvatico. 

 

Dio degli eserciti, volgiti, * 

guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, * 

il germoglio che ti sei coltivato. 

 

Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero, * 

periranno alla minaccia del tuo volto. 

 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, * 

sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

 

Da te più non ci allontaneremo, * 

ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 

 

Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, * 

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

1 ant. Io sono la vite, voi i tralci, alleluia. 

 

 

 

2 ant. Attingete con gioia 

alle fonti della salvezza, alleluia. 

 

CANTICO Is 12, 1-6 Esultanza del popolo redento 

Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37). 

 

Ti ringrazio, Signore; † 

 tu eri con me adirato, * 

ma la tua collera si è calmata 

 e tu mi hai consolato. 

 

Ecco, Dio è la mia salvezza; * 

io confiderò, non avrò mai timore, 

perché mia forza e mio canto è il Signore;* 

egli è stato la mia salvezza. 

 

Attingerete acqua con gioia * 

alle sorgenti della salvezza. 

 

In quel giorno direte: * 

«Lodate il Signore, invocate il suo nome; 

manifestate tra i popoli le sue meraviglie, * 

proclamate che il suo nome è sublime. 



Cantate inni al Signore, 

perché ha fatto opere grandi, * 

ciò sia noto in tutta la terra. 

 

Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, * 

perché grande in mezzo a voi 

è il Santo di Israele». 

 

2 ant. Attingete con gioia 

alle fonti della salvezza, alleluia. 

 

3 ant. Il Signore ci nutre con fiore di frumento, 

alleluia. 

 

SALMO 80 Solenne rinnovazione dell'Alleanza 

Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede (Eb 3, 12). 

 

Esultate in Dio, nostra forza, * 

acclamate al Dio di Giacobbe. 

Intonate il canto e suonate il timpano, * 

la cetra melodiosa con l'arpa. 

 

Suonate la tromba nel plenilunio, * 

nostro giorno di festa. 

Questa è una legge per Israele, * 

un decreto del Dio di Giacobbe. 

 

Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 

quando usciva dal paese d'Egitto. 

 

Un linguaggio mai inteso io sento: † 

«Ho liberato dal peso la sua spalla, * 

le sue mani hanno deposto la cesta. 

 

Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, † 

avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 

ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. 

 

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; * 

Israele, se tu mi ascoltassi! 

Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 

e non prostrarti a un dio straniero. 

 

Sono io il Signore tuo Dio, † 

che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; * 

apri la tua bocca, la voglio riempire. 

 

Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, * 

Israele non mi ha obbedito. 



L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 

che seguisse il proprio consiglio. 

 

Se il mio popolo mi ascoltasse, * 

se Israele camminasse per le mie vie! 

Subito piegherei i suoi nemici * 

e contro i suoi avversari porterei la mia mano. 

 

I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 

e la loro sorte sarebbe segnata per sempre; 

li nutrirei con fiore di frumento, * 

li sazierei con miele di roccia». 

 

3 ant. Il Signore ci nutre con fiore di frumento, 

alleluia. 

 

LETTURA BREVE                                                                                                                                                    Cfr. Is 61, 10 

 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti 

di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. 

 

RESPONSORIO BREVE 

 

R. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. * Alleluia, alleluia. 

Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia. 

V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare. 

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia. 

 

 

Ant. al Ben. Nel tuo grembo, Vergine Madre, ci viene dato in dono Cristo, Sapienza del Padre: 

sii benedetta nei secoli. Alleluia. 
 
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. Nel tuo grembo, Vergine Madre, 

ci viene dato in dono Cristo, Sapienza del Padre: 

sii benedetta nei secoli. Alleluia. 

 

INVOCAZIONI 

 

Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine e diciamo: 

Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera. 

 

Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria immacolata, mistica aurora della 

redenzione, 

— fa’ che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. 

 

Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, 

— liberaci dalla corruzione del peccato. 

 

Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell’offerta del sacrificio, 

— fa’ che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e della tua gloria. 

 

Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce, hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, 

— concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. 

 

Padre nostro. 

 



Oppure: 

 

Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo 

con fiducia. 

Interceda per noi la Madre tua, o Signore. 

 

Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre tua da ogni contagio 

di colpa, 

— conservaci liberi dal peccato. 

 

Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima 

della tua dimora fra noi, 

— trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. 

 

Verbo eterno, che a Maria, vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, 

— aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. 

 

Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria tua madre, 

— fa’ che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. 

 

Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria regina dell’universo, ponendola alla tua 

destra, 

— donaci di condividere la sua gloria. 

 

Padre nostro. 

 

ORAZIONE 

 

 Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, illumina la 

Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità cammini fino alla piena 

conoscenza del tuo mistero d’amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e 

regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 

Conclusione dell’ora come nell’Ordinario. 

 

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’annunzio 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. 

 

Móstrati Madre per tutti, 

offri la nostra preghiera, 

Cristo l’accolga benigno, 

lui che si è fatto tuo Figlio. 

 

Vergine santa fra tutte, 

dolce regina del cielo, 

rendi innocenti i tuoi figli, 

umili e puri di cuore. 

 

Dónaci 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. 
 
 

1 ant. Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 

lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia. 

 

SALMO 71, 1-11 (I) Il potere regale del Messia 

Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2, 11). 

 

Dio, da' al re il tuo giudizio, * 

al figlio del re la tua giustizia; 

regga con giustizia il tuo popolo * 

e i tuoi poveri con rettitudine. 

 

Le montagne portino pace al popolo * 

e le colline giustizia. 

 

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 

salverà i figli dei poveri * 

e abbatterà l'oppressore. 



Il suo regno durerà quanto il sole, * 

quanto la luna, per tutti i secoli. 

Scenderà come pioggia sull'erba, * 

come acqua che irrora la terra. 

 

Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 

e abbonderà la pace, * 

finché non si spenga la luna. 

 

E dominerà da mare a mare, * 

dal fiume sino ai confini della terra. 

A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 

lambiranno la polvere i suoi nemici. 

 

Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 

i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 

A lui tutti i re si prostreranno, * 

lo serviranno tutte le nazioni. 

 

1 ant. Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 

lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia. 

 

2 ant. In lui saranno benedetti 

tutti i popoli della terra, alleluia. 

 

SALMO 71, 12-19 (II) Regno di pace e di benedizione. 

Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo (Mc 15, 15). 

 

Egli libererà il povero che invoca * 

e il misero che non trova aiuto, 

avrà pietà del debole e del povero * 

e salverà la vita dei suoi miseri. 

 

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 

sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 

 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 

si pregherà per lui ogni giorno, * 

sarà benedetto per sempre. 

 

Abbonderà il frumento nel paese, * 

ondeggerà sulle cime dei monti; 

il suo frutto fiorirà come il Libano, * 

la sua messe come l'erba della terra. 

 

Il suo nome duri in eterno, * 

davanti al sole persista il suo nome. 

In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 

e tutti i popoli lo diranno beato. 



Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 

egli solo compie prodigi. 

 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 

della sua gloria sia piena tutta la terra. * 

Amen, amen. 

 

2 ant. In lui saranno benedetti 

tutti i popoli della terra, alleluia. 

 

 

 

3 ant. Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia. 

 

CANTICO Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio 

 

Noi ti rendiamo grazie, 

Signore Dio onnipotente, * 

che sei e che eri, 

 

perché hai messo mano 

alla tua grande potenza, * 

e hai instaurato il tuo regno. 

 

Le genti fremettero, † 

ma è giunta l'ora della tua ira, * 

il tempo di giudicare i morti, 

 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 

ai profeti e ai santi * 

e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, 

 

Ora si è compiuta la salvezza, 

la forza e il regno del nostro Dio * 

e la potenza del suo Cristo, 

 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 

colui che accusava i nostri fratelli, * 

davanti al nostro Dio giorno e notte. 

 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 

e la testimonianza del loro martirio; * 

perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 

 

Esultate, dunque, o cieli, * 

rallegratevi e gioite 

 voi che abitate in essi. 

 

3 ant. Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia. 



LETTURA BREVE                                                                                                                               Gal 4, 4-5 

 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 

per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli 

 

RESPONSORIO BREVE 

 

R. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.* Alleluia, alleluia. 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 

V. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. 

Alleluia, alleluia. 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Alleluia, alleluia. 

 

 

 

Ant. al Magn. Santa Maria, 

prega per il popolo di Dio, 

dona il conforto della tua presenza a quanti oggi ti venerano 

in questa santa memoria. Alleluia. 

 

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. Santa Maria, 

prega per il popolo di Dio, 

dona il conforto della tua presenza a quanti oggi ti venerano 

in questa santa memoria. Alleluia. 

 

INTERCESSIONI 

 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte 

le generazioni. Diciamo con fiducia: 

Maria piena di grazia interceda per noi. 

 

Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, 

— fa’ che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 

 

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazaret, 

— fa’ che tutte le mamme custodiscano la santità e l’amore. 

 

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l’hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo Figlio, 

— sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 

 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l’immagine 

della santa Chiesa 

— per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 

 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 

— fa’ che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell’assemblea dei santi. 

 

Padre nostro. 

 

ORAZIONE 

 

 Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua Sapienza, illumina la 

Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità cammini fino alla piena 

conoscenza del tuo mistero d’amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e 

regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 

Conclusione dell’ora come nell’Ordinario. 

 

 


